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NATURA EDITORIALE DELLA RIVISTA ED OBIETTIVI 

Prospettive in Organizzazione è promossa dall’Associazione Italiana di Organizzazione 
Aziendale (ASSIOA), che si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle 
conoscenze di Organizzazione aziendale in ogni ambito scientifico ed applicativo. E’ una 
rivista digitale il cui obiettivo è partecipare al dibattito politico, sociale ed economico su 
temi rilevanti per il nostro Paese fornendo un punto di vista di analisi organizzativa. 
L’auditorio è quindi costituito non solo da accademici e ricercatori, ma anche da 
manager, imprenditori, giornalisti, politici di varie branche, oltre che da gente comune. La 
rivista ha periodicità trimestrale con quattro uscite all’anno, a cui si aggiunge un numero 
monografico, che ospita una selezione dei paper più interessanti presentati al Workshop 
Annuale di Organizzazione Aziendale. 
Prospettive in Organizzazione presenta una struttura articolata in aree tematiche, 
ciascuna relativa ad un tema rilevante per gli obiettivi di cui sopra: 

• Tecnologia ed Innovazione Organizzativa; 
• Gestione delle Risorse Umane; 
• Comportamento Organizzativo; 
• Organizzazione: Teorie e Progettazione. 

La rivista accetta qualsiasi contributo che applichi una prospettiva di analisi organizzativa 
a tematiche di interesse per le aziende o per la società più ampia in cui le aziende 
operano. I contributi saranno prevalentemente raccolti in due sezioni: 

• Prospettive di ricerca, che include sintesi critiche di lavori di ricerca pubblicati sulle 
principali riviste internazionali che sintetizzano e traducono la ricerca teorica ed 
empirica in pratica manageriale, con l’obiettivo di renderne fruibili i contenuti ad 
un’audience non accademica. 

• Punti di vista, che include contributi che offrono opinioni e commenti su temi di 
attualità o su casi aziendali, nei quali la conoscenza empirica offre lo spunto per un 
testo argomentativo di cui il punto di vista organizzativo deve essere esplicito e 
ben sviluppato. 
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NORME REDAZIONALI PER LA PUBBLICAZIONE 

I contributi devono essere inviati per la pubblicazione alla Redazione di Prospettive in 
Organizzazione al seguente indirizzo: prospettiveinorganizzazione@assioa.it. La redazione 
valuterà la coerenza con la linea editoriale, può chiedere eventuali revisioni e deciderà 
infine per la pubblicazione. 

Suggerimenti per gli autori 

1. La lunghezza complessiva del contributo non potrà superare le 3.000 parole. 
2. Gli autori sono invitati a proporre un titolo accattivante e creativo tale da stimolare 

l’interesse del lettore, ad utilizzare un linguaggio semplice ed una struttura lineare 
tale da consentire una facile comprensione ad un’audiance non accademica. 

3. Il contributo deve essere sintetizzato da un abstract di un massimo di 50 parole, 
capace di catturare l’attenzione e veicolare il lettore verso l’articolo. 

4. Le “implicazioni” manageriali o professionali rappresentano la parte più importante 
dei contributi accettati da Prospettive in Organizzazione. Anche qualora questi 
aspetti siano trascurati nel/i paper originale/i da cui il contributo prende spunto, gli 
autori sono vivamente incoraggiati a sviluppare questa parte, anche con eventuali 
contestualizzazioni rispetto al mondo imprenditoriale e manageriale italiano. 

5. Nel presentare le proprie idee gli autori sono incoraggiati ad esprimersi in prima 
persona (es. “Riteniamo che l’articolo si distingua…”). 

6. Il paper originale può essere definito e richiamato come “il lavoro”, “l’articolo” o “la 
ricerca”; stesso discorso vale per quelli a corredo riportati nel contributo. 
L’importante è evitare la parola “paper” che può creare confusione in audience non 
accademiche. 

7. I contributi vanno de-strutturati il più possibile dai tradizionali format accademici. 
In particolare, quelle che nei paper di partenza vengono identificate come ipotesi o 
proposizioni di ricerca devono essere parafrasate e rese comprensibili ad 
un’audience non accademica. 

8. I metodi di ricerca possono essere accennati (es. un campione di 56 imprese 
metalmeccaniche, interviste rivolte ai manager di produzione) ma non riportati in 
termini di variabili, scale di misure, etc. (vale sia per i lavori quantitativi che 
qualitativi). Ove possibile, tali aspetti possono essere “diluiti” nel testo del 
contributo o isolati in un box a parte. 

9. Le citazioni vanno ridotte al minimo e presentate nella maniera più discorsiva 
possibile. Es. anziché “Rossi e Bianchi sostengono che…” è preferibile indicare “il 
gruppo di ricerca dell’Università X” o “altri autori, tra cui Mario Rossi dell’Università 
di … e Luigi Bianchi …”. 
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Sistemi	persuasivi:	influenzare	il	comportamento	
per	migliorare	l’apprendimento	
di	Stefano	ZA,	Alessio	Maria	BRACCINI,	Leonardo	CAPORARELLO	

 
I	sistemi	persuasivi	sono	utilizzati	per	stimolare	gli	individui	a	modificare	il	loro	comportamento.	In	questo	contesto	
le	tecnologie	digitali	giocano	un	ruolo	rilevante.	Dall’analisi	del	caso	emergono	implicazioni	per	gestire	al	meglio	la	
progettazione	e	l’adozione	di	sistemi	persuasivi	nell’ambito	dell’apprendimento	finalizzati	a	migliorare	le	
performance	di	chi	apprende.	
 

Introduzione	
I sistemi persuasivi sono utilizzati per stimolare gli individui a modificare il loro comportamento. La letteratura 
accademica si è ampiamente interessata di questo fenomeno e, in particolare, molti studi hanno investigato come 
l’utilizzo di tecnologie digitali possa influenzare i comportamenti degli individui in varie situazioni e contesti. 
Com’è noto le potenzialità offerte da tali tecnologie, in particolare la loro capacità di gestione ed elaborazione delle 
informazioni, sono in continua crescita così come è in continua crescita il loro utilizzo da parte delle 
organizzazioni, di qualunque tipologia e natura. Il processo che prevede l’utilizzo di tecnologie digitali per 
influenzare i comportamenti degli individui è definito concettualmente come “Captology”, secondo cui tali 
tecnologie hanno la capacità di esercitare un effetto di persuasione, concetto su cui si basano i sistemi persuasivi. 

Questi sistemi hanno numerosi campi di applicazione, tra i quali la formazione e, in quest’ambito, possono fornire 
un utile contributo a supporto dei processi di studio meno efficaci. Ad esempio, molti studenti cercano di 
migliorare le loro valutazioni di fine corso tramite la definizione di un piano di studio che permetta loro di essere 
continuamente aggiornati, anche se questo a volte può ridurre la loro capacità di tenere il ritmo di studio come 
previsto dal piano stesso. È in situazioni come questa in cui i sistemi persuasivi possono trovare utile applicazione. 

In generale, non è facile misurare i comportamenti e le abitudini di studio in quanto numerosi sono gli elementi 
che li possono influenzare. 

Per supportare lo sviluppo di alcune argomentazioni e considerazioni in merito alla relazione tra sistemi persuasivi 
e comportamenti di apprendimento, il presente contributo prende le mosse dalla recente ricerca condotta da 
Filippou, Cheong e Cheong [1] pubblicata nel 2016 dall’autorevole rivista scientifica internazionale “Information 
and Management”. L’obiettivo di questa ricerca è di identificare i comportamenti degli studenti che consentono di 
migliorare la loro performance espressa in termini di apprendimento. Conoscere tali comportamenti è molto 
importante per una corretta progettazione dei sistemi persuasivi utili a migliorare il processo di apprendimento. 

A questo scopo, il presente contributo descrive di seguito alcuni modelli che spiegano l’evoluzione dei 
comportamenti degli individui. Sono poi descritte le fasi principali del processo che conduce alla progettazione di 
un sistema tecnologico persuasivo: conoscere i fattori chiave di un sistema persuasivo, comprendere il contesto di 
riferimento, progettare le caratteristiche del sistema persuasivo. Successivamente, sono presentati e discussi i 
risultati dell’analisi empirica della ricerca presa a riferimento, la quale è stata condotta attraverso un questionario 
indirizzato ad un campione di studenti ed alumni per analizzare le loro esperienze e comportamenti di 
apprendimento. Infine, il presente contributo aggiunge alcune considerazioni di sintesi sull’adozione e 
progettazione di sistemi persuasivi nell’ambito dell’apprendimento, finalizzati a migliorare le performance di chi 
apprende. 

Modelli	di	evoluzione	del	comportamento	
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In letteratura sono presenti diversi contributi che studiano l’evoluzione del comportamento di un individuo, per 
alcuni autori è un susseguirsi lineare di fasi, mentre per altri è un processo ciclico-iterativo. Un esempio di visione 
lineare del processo di cambiamento è fornito dal modello trans-teorico per il cambiamento comportamentale 
(Transtheoretical Model for behavioural change), o anche noto come modello del cambiamento per stadi (Stages of 
Change model). Esso suggerisce che il cambiamento comportamentale attraversa sei stadi: 

1. Pre-contemplazione (pre-contemplation): in questa fase l’individuo non pensa di cambiare 
comportamento; le motivazioni possono essere legate al fatto che non si hanno sufficienti informazioni 
sulle conseguenze del cambiamento oppure perché ci sono stati già dei tentativi di cambiamento ma 
con esito negativo (demoralizzazione) 

2. Contemplazione (contemplation): l’individuo considera possibile una modifica nel suo comportamento; 
in questa fase si avvia il processo di valutazione “costi – benefici” relativi al cambiamento; a volte 
quest’analisi può portare ad uno “stallo” (Chronic contemplation) impedendo di fatto l’avvio del 
processo di cambiamento 

3. Preparazione (preparation): in questa fase l’individuo valuta l’azione da intraprendere e pianifica una 
serie di attività (action plan) 

4. Azione (action): è il momento in cui il cambiamento è attuato; essendo questa fase quella più 
oggettivamente rilevabile, spesso è quella principalmente associata al cambiamento del 
comportamento, a volte trascurando erroneamente l’importanza delle fasi precedenti. 

5. Mantenimento (maintenance): è il momento in cui si cerca di consolidare il nuovo comportamento, 
cercando di evitare il ritorno al comportamento precedente; oggettivamente in questa fase si rilevano 
variazioni molto contenute rispetto alla fase precedente. 

6. Conclusione (termination): è l’ultima fase, quella in cui l’individuo ha fatto proprio il nuovo 
comportamento, il processo di cambiamento quindi si può dire completato. 

Questo modello descrive i 6 stadi (basati su un arco temporale di circa 6 mesi ognuno) che un individuo attraversa 
per corregge un comportamento sbagliato o per assumerne uno corretto o più appropriato. 

In alternativa ad un modello lineare, uno dei modelli ciclico-iterativi potrebbe essere lo SNAP model. SNAP è 
l’acronimo di “Staying the old behaviour” (confermare il vecchio comportamento), “New behaviour engagement” 
(adottare il nuovo comportamento), “Attempting to change” (tentare il cambiamento) e “Planning to change” 
(pianificare il cambiamento). Questo modello vede il cambiamento di un comportamento come un processo senza 
fine (never-ending	series	of	states) in cui l’individuo può passare liberamente da uno stato all’altro senza alcuna 
prescrizione. Questo tenderebbe, secondo alcuni autori, a rispecchiare maggiormente l’impredicibilità e l’eventuale 
irrazionalità del comportamento umano. 
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Figura	1.	Il	modello	SNAP	(adattato	da	[2])	

È interessante sottolineare come queste teorie descrivano il “funzionamento” dell’evoluzione del comportamento 
ma non menzionino chiaramente come effettivamente attuarlo, quali siano le leve per poter stimolare e supportare 
un cambiamento nel comportamento, o l’adozione di uno nuovo da parte di un individuo. Questa è la motivazione 
per cui alle teorie comportamentali (behavioural	theories – come quelle appena descritte) si affiancano (in maniera 
complementare) le teorie di progettazione di sistemi persuasivi (persuasive	design	theories). Secondo queste ultime 
le tecnologie digitali offrono diverse opportunità per progettare e realizzare sistemi persuasivi ovvero in grado di 
stimolare l’adozione di un nuovo comportamento nell’individuo, apportando così un cambiamento che spesso non 
è permanente e quindi deve essere continuamente stimolato (considerando ad esempio la prospettiva del modello 
SNAP, dove l’adozione di un comportamento non è mai un cambiamento definitivo). 
 

Progettare	un	sistema	persuasivo	
Il processo di progettazione di un sistema persuasivo attraversa tre principali fasi (Persuasive	Systems	Design	–	PSD	
–		framework): (i) comprensione dei sette fattori chiave su cui si basa il sistema persuasivo , (ii) analisi del contesto 
in cui il sistema sarà utilizzato, (iii) progettazione delle caratteristiche del sistema (figura 2). 
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Figura	2.	Fasi	di	progettazione	di	un	sistema	persuasivo	(adattato	da	[3])	

La prima fase del processo di progettazione di un sistema persuasivo deve tenere in considerazione i seguenti fattori 
chiave per supportare la sua adozione: 

1. L’information technology non è mai neutrale. La tecnologia influenza continuamente il 
comportamento delle persone, in un modo o nell’altro, e questa influenza si manifesta sotto forma di 
un processo continuo piuttosto che di un atto singolo; 

2. Sulla base dei principi dell’impegno e della consistenza cognitiva, alle persone piace agire in un 
contesto organizzato e consistente, ed un sistema persuasivo dovrebbe supportare tali aspetti. 
Stimolando ad esempio l’impegno della persona questa sarebbe più disponibile ad essere persuasa dal 
sistema; 

3. Le strategie più importanti prevendono sia approcci diretti sia indiretti alla persuasione che possono 
agire anche in maniera simultanea, in modo da gestire differenti modi di interpretazione degli stimoli 
da parte degli utenti; 

4. Il processo di persuasione è spesso incrementale: è più facile persuadere delle persone ad uno specifico 
comportamento tramite una serie di piccoli stimoli piuttosto che attraverso un’unica azione; 

5. I sistemi persuasivi dovrebbero essere sempre aperti e rendere trasparente eventuali bias di 
progettazione; 

6. I sistemi persuasivi dovrebbero evitare di disturbare gli utenti mentre svolgono le loro attività 
principali supportate dal sistema stesso. E’ necessario valutare opportunamente i momenti nei quali 
attivare le funzioni di persuasione per non risultare inopportuni; 

7. I sistemi persuasivi dovrebbero essere sia facili da utilizzare sia utili, cioè funzionali ai bisogni 
dell’utente. 

Nella seconda fase ci si concentra sull’analisi del contesto, in particolare tenendo presente i seguenti tre aspetti: 

• Lo scopo/intenzione – bisogna identificare il persuasore e il tipo	di	cambiamento. Il persuasore è chi 
crea, distribuisce o adotta una tecnologia con l’intento di influenzare l’atteggiamento o il 
comportamento altrui. Il tipo di cambiamento che si vuole indurre può essere temporaneo (più 
semplice da ottenere) o permanente. 

• L’evento – bisogna comprendere chiaramente: (i) il contesto	d’uso, considerando le sue caratteristiche; 
(ii) il contesto	dell’utente, le differenze individuali che possono influenzare l’interpretazione e 
l’elaborazione delle informazioni, come gli obiettivi e le motivazioni individuali; (iii) il contesto	
tecnologico, i punti di forza e di debolezza così come i potenziali rischi e le relative opportunità delle 
tecnologie da adottare e delle loro funzionalità. 

• La strategia – bisogna definire il tipo di messaggio, e il tipo di approccio. Nel definire il messaggio 
bisogna tenere presente le differenze tra convincere e persuadere, nel primo caso si fa leva su 
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presupposti razionali, nel secondo caso su aspetti emozionali. L’approccio, d’altro canto, può essere 
diretto o indiretto (solitamente si adotta una combinazione dei due approcci), secondo le 
caratteristiche dell’utente. 

Nella terza fase, la realizzazione di sistemi persuasivi deve tenere in considerazione dei principi di progettazione 
che specificano le macro-caratteristiche che un sistema di questo tipo deve avere per poter influenzare il 
comportamento. Il progetto di un sistema persuasivo deve essere ispirato dai principi di: supporto	al	compito	
principale, dialogo	tra	utente	e	sistema, credibilità	del	sistema, e supporto	sociale. In primo luogo il sistema 
persuasivo deve essere progettato per supportare l’utente nell’eseguire il suo compito, consentendogli di 
semplificarlo, simularlo, personalizzarlo, riprodurlo, e monitorare l’apprendimento. Il sistema deve essere 
interattivo, instaurando un dialogo tra l’utente e il sistema, prevalentemente tramite feedback di natura verbale o 
di altro tipo, per suggerire e ricordare attività, e riconoscere e ricompensare i risultati ottenuti. Il sistema deve 
risultare credibile per l’utente per poter essere più convincente, ed in ultimo deve motivare l’utente sfruttando 
anche la pressione e l’influenza del contesto sociale. 
Infine, è importante sottolineare che un sistema persuasivo affinché sia efficace è consigliabile sia focalizzato su un 
singolo e specifico comportamento. 

Analisi	empirica	
Nel caso descritto nell’articolo il processo di progettazione si focalizza maggiormente sulla seconda fase dove è 
necessario comprendere sia il contesto sia chi userà la persuasione e chi invece dovrà essere persuaso che, nel caso 
in questione, sono rispettivamente docenti e studenti. In particolare sono analizzati le strategie di studio degli 
studenti e i relativi modelli comportamentali nell’ambito dell’apprendimento. L’articolo intende quindi 
approfondire come determinati comportamenti mostrati dagli individui durante la loro attività di studio 
contribuiscono alla performance del loro processo di apprendimento. 

È stata sviluppata un’indagine empirica svolta tramite la distribuzione di un questionario compilato da 67 soggetti 
divisi tra studenti universitari senza precedente titolo accademico (studenti) e studenti già in possesso di una laurea 
(alumni). 

Nella ricerca è considerata tanto la performance soggettiva, percepita dallo studente rispondente al questionario, 
quanto quella oggettiva, riscontrabile nel numero di valutazioni elevate conseguite durante la carriera di studi. 

L’analisi dei dati raccolti ha consentito di identificare due diversi modelli comportamentali per la performance 
oggettiva e quella soggettiva. I modelli comportamentali sono poi risultati differenti per gli studenti universitari e 
per gli alumni. 

Modelli	comportamentali	e	performance	
La Tabella 1 mostra i comportamenti in grado di influenzare la performance percepita (modello soggettivo) e quella 
effettiva (modello oggettivo). Ogni profilo è dato dalla combinazione di più comportamenti che possono avere un 
effetto migliorativo della performance (+) o peggiorativo (-). Dal momento che la performance percepita è stata 
misurata chiedendo al rispondente di valutare in che misura ritenesse di essere un buono studente, i 
comportamenti del modello soggettivo sono da considerare come quelli in grado di migliorare o peggiorare la 
percezione che lo studente ha di sé stesso. I comportamenti del modello oggettivo sono invece da considerare come 
quelli in grado di migliorare o peggiorare la frequenza del conseguimento di valutazioni elevate. 
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Tabella	1.	Modello	oggettivo	e	soggettivo	di	performance	

In entrambi i modelli la performance di studenti e alumni è influenzata da comportamenti differenti. In alcuni casi 
lo stesso comportamento è ambivalente, mostrando sia un aspetto migliorativo che uno peggiorativo. In altri casi 
invece, i comportamenti che hanno una influenza positiva sulla performance degli studenti, ne hanno una negativa 
su quella degli alumni. 

Il	modello	comportamentale	degli	studenti	
Per quanto riguarda il modello comportamentale degli studenti, la percezione di essere un buono studente è tanto 
migliore quanto maggiore è il grado di confidenza dello studente stesso nella sua capacità di completare uno 
specifico processo di apprendimento (auto-efficacia), e quanto più esiste il senso di preoccupazione, ansia, per il 
superamento delle valutazioni (test ed esami). La percezione invece peggiora a causa dell’assenza di strategie di 
elaborazione delle informazioni (quali scrittura di note, sommari, analogie) finalizzate alla memorizzazione a lungo 
termine, e della difficoltà di gestire l’impegno allo studio senza incorrere in distrazioni di varia natura. 

La performance oggettiva degli studenti migliora grazie all’attitudine all’elaborazione personale dei contenuti 
didattici, e alla presenza di un approccio critico allo studio. L’abitudine dello studente a impegnarsi nel processo di 
studio mediante la creazione di programmi per lo studio da eseguire e rispettare (auto-regolazione apprendimento) 
è un comportamento ambivalente, che può sia migliorare sia peggiorare la performance. Nello specifico, la 
definizione di obiettivi intermedi durante il percorso di studi migliora la performance oggettiva, mentre la 
difficoltà a prestare attenzione durante le lezioni la peggiora. 

Il	modello	comportamentale	degli	alumni	
Per quanto riguarda il profilo comportamentale degli alumni, l’unico comportamento in grado di migliorare la 
performance soggettiva, ovvero la percezione di essere un buono studente, è risultata essere l’abitudine all’uso di 
strategie di elaborazione delle informazioni e dei contenuti didattici ricevuti finalizzate alla memorizzazione a 
lungo termine. D’altro canto invece, la percezione è peggiorata dall’assenza di abitudine a definire e rispettare un 
piano di studio regolare (auto-regolazione apprendimento), e dall’assenza di abitudini a gestire i tempi 
dell’apprendimento e il contesto fisico (es. un luogo che non consente di concentrarsi). 

La performance oggettiva, invece, risente ancora positivamente dell’abitudine all’uso di strategie di elaborazione 
delle informazioni, mentre è influenzata negativamente dell’abitudine al pensiero critico. 

Differenze	di	attitudini	comportamentali	tra	studenti	e	
alumni	
L’analisi mostra che studenti e alumni hanno comportamenti all’apprendimento differenti. Negli alumni il 
comportamento finalizzato ad ottenere un apprendimento a lungo termine è comune sia nel modello soggettivo che 
in quello oggettivo. Negli studenti, invece, la performance percepita (performance soggettiva) sembra 
principalmente orientata al conseguimento di risultati intermedi di breve periodo (superamento degli esami), 
mentre la presenza di strategie finalizzate alla memorizzazione a lungo termine è comunque uno dei fattori in 
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grado di influenzare positivamente la loro performance oggettiva. Tale differenza di orientamento tra breve e lungo 
termine sintetizza la differenza tra i comportamenti in grado di influenzare positivamente la performance percepita 
tra studenti ed alumni. Se la percezione di essere un buono studente migliora grazie alla sua consapevolezza di 
dover superare il prossimo esame, l’assenza di strategie di elaborazione delle informazioni finalizzate 
all’apprendimento a lungo termine ne determinano, invece, un peggioramento. Al netto della fiducia 
nell’adeguatezza delle loro capacità ad affrontare il processo di apprendimento, gli studenti si ritengono più bravi se 
sono consci della necessità di superare il prossimo esame, ma al tempo stesso sanno di non essere bravi studenti se 
non mettono in pratica strategie di apprendimento a lungo termine. 

Circa il modello oggettivo, è interessante notare come l’attitudine al pensiero critico sia in grado di migliorare la 
performance effettiva degli studenti, mentre peggiora quella degli alumni. La ricerca ha approfondito questo 
aspetto mettendo in evidenza come il pensiero critico negli studenti si manifesta con una valutazione soggettiva per 
cercare di decidere se sono state fornite loro sufficienti argomentazioni a supporto dei contenuti formativi proposti. 
Nel caso degli alumni invece il pensiero critico si presenta con l’azione di mettere in discussione i contenuti 
formativi che vengono presentati per decidere poi se accettarli o meno. Gli studenti quindi tendono a fidarsi dei 
contenuti formativi loro presentati, anche perché non hanno esperienza sufficiente per metterli in discussione, 
mentre gli alumni li accolgono sempre in chiave dubitativa e critica. 

Discussione	e	conclusioni	
Questo contributo, partendo dalla ricerca svolta da Filippou et al. [1], ha preso in esame la tematica della 
progettazione di sistemi persuasivi e come questi possano influenzare l’adozione di un nuovo comportamento 
nell’ambito dell’apprendimento. Esistono in letteratura diverse teorie che descrivono l’evoluzione del 
comportamento di un individuo, identificando e suggerendo le dinamiche che sussistono tra l’abbandono di un 
vecchio comportamento (es. nel caso in cui non sia corretto) all’adozione di uno nuovo. Ognuna di esse può 
differenziarsi per l’approccio (se lineare o circolare) o per altri aspetti (es. se focalizzati maggiormente sulla 
pianificazione del cambiamento da parte del soggetto o sullo stato di adozione di un nuovo comportamento). Le 
tecnologie digitali e la loro pervasività forniscono validi strumenti per progettare e implementare sistemi 
persuasivi. In questo contributo sono state descritte le tre fasi del processo di progettazione di un sistema 
persuasivo, di cui Filippou et al. [1] nella loro ricerca hanno approfondito principalmente le prime due. Un esempio 
di progettazione, implementazione e valutazione di un sistema persuasivo che mira all’adozione di un nuovo 
comportamento e che rispetta le linee guida menzionate in questo contributo è descritto in [4]. 

Partendo dai risultati dell’analisi empirica, di seguito sono riportati alcuni suggerimenti e spunti di riflessione per 
gestire al meglio la progettazione e l’adozione di sistemi persuasivi nell’ambito dell’apprendimento. 

Per	studenti: l’utilizzo di sistemi tecnologici di persuasione dei comportamenti di apprendimento risulta 
maggiormente efficace per gli studenti nella misura in cui sia per loro chiaro come questi sistemi contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi – intermedi e finali – del percorso di apprendimento; quindi, tanto più gli studenti 
mettono in evidenza la relazione tra tecnologia e obiettivi didattici quanto maggiore sarà l’efficacia dell’effetto 
persuasivo di tali sistemi tecnologici; 
Per	docenti: l’ambiente di apprendimento deve essere coinvolgente ed interessante per lo studente, ma non fino al 
punto da risultare distrattivo. L’uso di un sistema persuasivo basato su tecnologie può aumentare positivamente il 
senso di coinvolgimento nel processo di apprendimento, ma può anche produrre l’effetto indesiderato di distrarre 
gli studenti dalle loro attività didattiche. Per questo motivo è molto importante che i docenti conoscano bene le 
modalità offerte dal sistema persuasivo per gestire l’interazione tra, e con, gli studenti; 
Per	i	progettisti	di	sistemi	persuasivi: i comportamenti riscontrati nei modelli di performance analizzati non 
sono il frutto di un sistema persuasivo, ma vanno interpretati come le conseguenze naturali di uno specifico 
ambiente di apprendimento. Gli obiettivi di ogni futuro sistema persuasivo dovrebbero essere: migliorare i 
comportamenti di apprendimento di studenti e alumni; incoraggiare comportamenti in linea con il raggiungimento 
di elevati obiettivi didattici, supportando, non solo l’acquisizione di conoscenza e la comprensione di contenuti, ma 
anche applicazione, analisi, sintesi, valutazione ed espressione di giudizio su quanto appreso. 
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La	didattica	attiva	migliora	il	successo	degli	
studenti:	i	sorprendenti	risultati	ottenuti	in	una	
grande	aula	universitaria	di	fisica	
di	Francesco	VIRILI	

 
Una	rigorosa	ricerca	scientifica	rivela	che	l’apprendimento	degli	studenti	in	un	corso	universitario	può	
incrementarsi	di	oltre	il	100%	agendo	esclusivamente	sui	metodi	di	insegnamento.	
 

Introduzione	
Si propone qui una ricerca, pubblicata su “Science” da Carl Wieman, premio Nobel per la fisica nel 2001, con due 
giovani ricercatori della “Carl Wieman Science Education Initiative (CWSEI) presso la British Columbia 
University, Louis Deslauriers e Ellen Schelew. Il programma di ricerca CWSEI intende applicare il metodo della 
ricerca scientifica sperimentale alla didattica, nell’ambito delle tecniche di insegnamento delle discipline 
scientifiche e della fisica in particolare, come raccontato da Wieman stesso in diversi ambiti, tra i quali suggerirei la 
serie di interventi sul blog scientifico Science 2.0 (Wieman 2009) per la loro particolare accessibilità e concisione. 

Wieman mette radicalmente in discussione l’efficacia della lezione frontale tradizionale (lecture), che è ancora oggi 
l’approccio più diffuso per l’insegnamento universitario, Su questo punto le sue affermazioni più recenti sono 
ancora più perentorie e significative, dopo che è stato responsabile del “White House Office of Science and 
Technology Policy” dal 2010 al 2012, ponendosi al centro di un vivace confronto scientifico e politico sul tema. 
Come ha sostenuto di recente, “Ci sono almeno un migliaio di studi pubblicati che confrontano il metodo della 
lezione tradizionale con metodi alternativi di insegnamento universitario. Essi dimostrano in modo consistente e 
significativo l’esistenza di sostanziali differenze nell’apprendimento” (Wieman 2016). 

E’ importante sottolineare che queste indicazioni così radicali si riferiscono alle discipline STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), ma ritengo che possano essere un utile punto di riferimento da 
considerare almeno come elemento di confronto anche in ambiti diversi. 
La ricerca qui proposta è forse una delle più significative in questo ampio panorama e ha avuto un notevole impatto 
anche sui media (The Economist, 2011). In essa si mette a confronto il livello di apprendimento ottenuto con due 
opposti approcci didattici in un corso universitario di fisica con 850 studenti registrati. Le lezioni al gruppo di 
controllo (267 studenti) sono state impartite da un membro della facoltà molto motivato, con molti anni di 
esperienza di insegnamento in questo corso e con un track record di valutazioni elevate da parte degli studenti. La 
didattica al gruppo sperimentale (271 studenti) è stata impartita da un giovane ricercatore post-dottorato con un 
approccio didattico basato sulle più recenti ricerche sull’apprendimento. Entrambi i docenti hanno svolto in aula 
gli stessi argomenti con gli stessi obiettivi formativi. 

La progettazione didattica per la sezione sperimentale si è basata sull’approccio di didattica attiva che prende il 
nome di “deliberate practice” (pratica deliberata). Il concetto di pratica deliberata, cioè di esercizio pratico 
continuo, intenzionale e strutturato, è in sintonia con gli approcci formativi del costruttivismo e della valutazione 
formativa. Nel nostro caso, la pratica deliberata prende la forma di una serie di domande e attività impegnative e 
sfidanti che richiedono agli studenti di praticare durante le ore di lezione forme di ragionamento e di problem 
solving simili a quelle di un fisico esperto, con la supervisione e la valutazione continua del docente. 

L’obiettivo del progetto era quello di avere studenti che trascorrono tutto il loro tempo in aula a “pensare 
scientificamente” su problemi di rilevanza pratica, cercando di costruire soluzioni, analizzando criticamente il 
proprio ragionamento e quello degli altri. Lavorando a queste attività, gli studenti ricevono 
continuamente  feedback da altri studenti e dal docente. 
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Nell’implementazione di questo approccio di didattica attiva, il progetto ha messo in atto una serie di specifiche 
tecniche e pratiche formative ma gli autori ritengono che il vantaggio educativo sia legato più in generale 
all’approccio della pratica deliberata piuttosto che dall’adozione di una o dell’altra tecnica specifica di 
implementazione. 

Descrizione	del	corso	universitario	di	Introduzione	alla	
fisica	
Il corso universitario oggetto della ricerca, “Introduzione alla fisica per ingegneri”, è un corso obbligatorio che si 
tiene nel secondo semestre del primo anno, comune a tutti gli studenti delle lauree di base (undergraduate) in 
Ingegneria della University of British Columbia. Questo corso, basato su nozioni matematiche di calcolo 
infinitesimale, copre vari argomenti standard di elettricità e magnetismo. Il corso nell’anno di osservazione ha 
avuto 850 studenti iscritti, divisi in tre sezioni, ciascuna con un docente. Ogni sezione ha svolto 3 ore di lezione a 
settimana per l’intero semestre (12 settimane), divise in tre lezioni di un’ora ciascuna in tre giorni della settimana. 
Le lezioni sono state tenute in una grande aula stile teatro con sedie fisse dietro banchi di cinque studenti ciascuno. 
Agli studenti venivano anche assegnati lavori settimanali a casa, laboratori didattici, tutorial e presentazioni con 
problemi da risolvere; tutto questo lavoro era oggetto di valutazione. C’erano due esami intermedi e un esame 
finale. Tutti i componenti del corso erano comuni in tutti e tre le sezioni, fatta eccezione per le lezioni, che sono 
stati preparate e svolte indipendentemente da tre diversi istruttori. 

Durante la settimana 12, sono state prese in esame due delle tre sezioni i cui docenti hanno accettato di partecipare 
allo studio. La sezione sperimentale era di 271 studenti. La sezione di controllo di 267 studenti. 

Svolgimento	del	corso	nelle	prime	11	settimane	(prima	
dell’esperimento)	
Per le 11 settimane precedenti lo studio, in entrambe le sezioni esaminate l’insegnamento è avvenuto in modo 
analogo da parte dei due docenti (A e B). Sia A che B avevano molti anni di esperienza in questo corso e in molti 
altri, con valutazioni della didattica da parte degli studenti sopra la media. Entrambi i docenti hanno tenuto lezioni 
frontali presentando contenuti e problemi esemplificativi con slide PowerPoint, proponendo anche alcune 
dimostrazioni. Nel frattempo, gli studenti prendevano appunti. Agli studenti venivano poste alcune domande in 
aula (in media 1,5 per lezione, da un minimo di 0 a un massimo di 5) e impiegati appositi “sistemi di risposta 
personalizzata” (o “clicker”) per raccogliere le risposte indfividuali. Questa fase di valutazione sommativa (quindi 
valida per l’esito finale) è stata caratterizzata da prove individuali senza discussione o follow-up diverso da una 
sintesi finale delle risposte corrette. Agli studenti è stato riconosciuto credito per la partecipazione e le risposte. 

Prima dell’esperimento, una serie di dati sono stati raccolti sugli studenti nelle due sezioni. Gli studenti hanno 
sostenuto due esami intermedi (identici in tutte le sezioni). In settimana 11, gli studenti hanno effettuato il test 
BEMA, che misura la conoscenza concettuale in elettricità e megnetismo. All’inizio del semestre, gli studenti 
hanno sostenuto il test CLASS, che misura le percezioni degli studenti sulla fisica. Durante le settimane 10 e 11, 
sono state misurate la frequenza degli studenti e il loro coinvolgimento in entrambe le sezioni. La frequenza è stata 
misurata contando il numero di studenti presenti, e il coinvolgimento è stato misurato mediante quattro osservatori 
qualificati in ogni classe utilizzando il protocollo allegato a questo studio. I risultati mostrano che le due sezioni 
erano indistinguibili. Questo di per sé è interessante, perché le personalità e gli stili dei due docenti sono piuttosto 
diversi, il docente A (della sezione di controllo) con uno stile molto più animato e intenso del docente B. 

L’esperimento	nella	settimana	12:	competizione	tra	
studenti	
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L’intervento sperimentale ha avuto luogo durante le tre lezioni di un’ora ciascuna dell’ultima settimana. Le lezioni 
riguardavano l’unità didattica sulle onde elettromagnetiche. Questa unità affronta contenuti standard come le 
caratteristiche delle onde piane, l’energia delle onde elettromagnetiche e i fotoni. Nella sezione di controllo, di 267 
studenti, le lezioni sono state impartite dal docente A utilizzando lo stesso approccio didattico delle settimane 
precedenti, salvo il fatto che sono state fornite indicazioni di leggere il relativo capitolo nel libro di testo prima 
della lezione. Nella sezione sperimentale, di 271 studenti, le lezioni sono state impartite da due giovani docenti che 
non avevano mai insegnato in precedenza a questi studenti. Essi sono il primo autore della pubblicazione, Louis 
Deslauriers (LD), assistito dal secondo autore, Ellen Schelew (ES). Il docente A e LD avevano concordato di 
impostare questo esperimento come una competizione didattica tra le due sezioni. Hanno quindi definito in 
anticipo quali argomenti e quali obiettivi di apprendimento sarebbero stati oggetto della competizione. LD e il 
docente A hanno costruito insieme un test a risposta multipla per valutare l’esito della competizione (allegato allo 
studio). Il test è stato preparato alla fine della settimana 12. Gli autori del test ed anche il docente B hanno 
convenuto che il test costituiva una buona misurazione degli obiettivi di apprendimento e dei contenuti dell’unità 
didattica. La maggior parte delle domande del test erano domande “clicker” utilizzate in precedenza in un’altra 
università, spesso leggermente modificate. A entrambe le sezioni è stato detto che avrebbero ricevuto un bonus di 
3% sul voto complessivo del corso in base alla combinazione di partecipazione a domande clicker, partecipazione al 
test, e (solo nella sezione sperimentale) partecipazione alle attività di problem solving di gruppo; il criterio della 
ripartizione del bonus tra tutte queste attività non è stato indicato in anticipo. 

Il	metodo	di	insegnamento	adottato	nella	sezione	
sperimentale	
L’approccio didattico utilizzato nella sezione sperimentale includeva elementi promossi in precedenza da CWSEI 
presso l’Università del Colorado: assegnazioni di letture prima delle lezioni, quiz sulle letture assegnate, domande 
“clicker” in aula con discussione studente-studente (CQ), compiti di apprendimento attivo per piccoli gruppi (GT), 
e feedback mirato del docente in aula (IF). 

Prima di ciascuna delle tre lezioni di 50 min, agli studenti venivano assegnate letture di tre o quattro pagine, poi un 
breve quiz on-line vero- falso sui contenuti delle letture. All’inizio della prima lezione, si è spiegato agli studenti 
perché le lezioni di quella settimana venivano impostate in questo modo, mostrando come la ricerca indica che 
questo approccio poteva migliorare il loro apprendimento. 

Un programma tipico per una lezione era il seguente: CQ1, 2 min; IF, 4 min; CQ2, 2 min; IF, 4 min; CQ2 
(continuazione), 3 min; IF, 5 min; CQ2 (nuove risposte), 1 min; CQ3, 3min, IF, 6min; GT1, 6min; IF con una 
dimostrazione, 6 min; GT1 (continua), 4 min; e IF, 3 min. La durata del tempo indicata per una domanda o attività 
comprende la quantità di tempo che gli studenti trascorrono a discutere il problema, ponendo numerose domande. 
Non c’era docenza formale; tuttavia, l’orientamento e le spiegazioni venivano fornite dal docente in tutta la classe. 
Il docente rispondeva alle domande poste dagli studenti, ai risultati dalle risposte clicker, e interveniva nelle 
discussioni studente-studente. Le domande poste dagli studenti normalmente integravano e andavano oltre i 
contenuti coperti dalle domande clicker o dalle attività in piccoli gruppi. Il materiale mostrate nelle slides usate in 
aula è allegato allo studio, insieme ad alcune note sugli elementi di progettazione e il tempo di preparazione 
richiesto. 

Clicker	Questions	(CQ)	per	piccoli	gruppi	
All’inizio di ogni lezione, agli studenti veniva chiesto di formare gruppi di due. Quando si mostrava a tutti una 
domanda clicker, gli studenti discutevano la domanda all’interno dei loro gruppi (che spesso erano estensibili a tre 
o più studenti) e inviavano la loro risposta utilizzando il clicker. Quando la votazione era completa, l’istruttore 
mostrava i risultati e dava un feedback. 
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Group	Tasks	(GT):	Attività	di	problem	solving	per	piccoli	gruppi	
Le attività in piccoli gruppi erano domande che richiedevano una risposta scritta. Gli studenti lavoravano negli 
stessi gruppi formati ad inizio lezione, ma consegnavano risposte scritte individuali alla fine di ogni lezione, valide 
ai fini del computo del bonus di partecipazione. 

I	docenti	e	le	loro	scelte	per	l’esperimento	
Contrariamente al docente A, che come già osservato era di notevole esperienza e con elevate valutazioni, 
l’esperienza precedente di insegnamento di LD e ES era limitata al ruolo di assistente. LD era un ricercatore postdoc 
della Carl Wieman Science Education Initiative (CWSEI) e aveva ricevuto una formazione nella didattica della 
fisica, nella ricerca sull’apprendimento e nei metodi di pedagogia efficace mentre faceva da assistente 
nell’insegnamento di sei corsi. ES aveva il tipico background della laureata in fisica, con l’aggiunta di un corso 
seminariale sulla didattica della fisica. 

Il docente A ha osservato ciascuna di queste tre lezioni sperimentali prima di svolgere le sue lezioni e ha scelto di 
utilizzare la maggior parte delle domande clicker sviluppate per la sezione sperimentale. Tuttavia, il docente A ha 
usato queste domande solo per la valutazione sommativa, come descritto sopra per le prime 11 settimane. 

LD e ES hanno progettato insieme le domande clicker e le attività in piccoli gruppi. LD e ES non avevano insegnato 
in questo corso in precedenza e non avevano familiarità con gli studenti. Prima della prima lezione, hanno 
effettuato con due studenti volontari un test pilota dei materiali. I volontari sono stati invitati a pensare ad alta 
voce, mentre ragionavano sulle risposte alle domande e svolgevano le attività pianificate. I risultati di questo test 
sono stati usati per modificare le domande e le attività clicker per ridurre fraintendimenti e regolare il livello di 
difficoltà. Questo processo è stato ripetuto prima della seconda lezione con un volontario. 

Risultati:	partecipazione,	coinvolgimento	e	valutazioni	
ottenute	nel	test	di	esame	
Durante la settimana dell’esperimento, l’impegno e la partecipazione è rimasta invariata nella sezione di controllo 
(267 studenti). Nella sezione sperimentale (271 studenti), il coinvolgimento degli studenti è quasi raddoppiato e la 
frequenza è aumentata del 20%. 

Il test è stato somministrato in entrambe le sezioni dopo il completamento delle tre lezioni di un’ora. Due giorni 
prima della prova, agli studenti di entrambe le sezioni è stato inviato un messaggio con un reminder del test e un 
link a tutto il materiale utilizzato nella sezione sperimentale: le letture preclass e i quiz; le domande clicker; e le 
attività di gruppo, insieme con tutte le risposte. Gli studenti sono stati incoraggiati via e-mail e in aula a fare del 
loro meglio al test indicando che sarebbe stato comunque utile per loro, anche se il risultato del test non sarebbe 
stato conteggiato in alcun modo nella votazione dell’esame finale. Alcuni studenti in entrambe le sezioni hanno 
ultimato il test in meno di 15 minuti, mentre il tempo medio è stato di circa 20 min. 

I risultati del test sono mostrati nella Fig. 1. 
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Figura	n.	1	–	Punteggi	ottenuti	dagli	studenti	nel	test	finale	(12	=	12	risposte	esatte)	Fonte:	slides	(Wieman	2016).	

	Per la sezione sperimentale, 211 studenti hanno partecipato al test, mentre 171 lo hanno fatto nella sezione di 
controllo. I punteggi medi sono stati 41% di risposte corrette nella sezione di controllo e 74% nella sezione 
sperimentale. Al netto del punteggio di circa il 25% che verrebbe comunque ottenuto con risposte casuali, gli 
studenti della sezione sperimentale hanno ottenuto punteggi più che doppi, anzi quasi triplicati rispetto a quelli 
della sezione di controllo. 
La deviazione standard calcolata per entrambe le sezioni era di circa il 13%, dando una dimensione dell’effetto per 
la differenza tra le due sezioni di 2,5 deviazioni standard, la più elevata mai registrata scientificamente in un 
intervento sulla didattica. 

Una preoccupazione spesso espressa da docenti che ritengono l’adozione di approcci di apprendimento attivo è che 
gli studenti potrebbero opporsi al cambiamento. Una settimana dopo il completamento della sperimentazione e 
l’esame, è stato somministrato agli studenti nella sezione sperimentale un sondaggio online (allegato allo studio); 
150 studenti hanno completato il sondaggio. Riguardo l’affermazione “Ho apprezzato molto la tecnica di 
insegnamento interattivo durante le tre lezioni sperimentali” il 90% degli intervistati si è dichiarato d’accordo e 
solo l’1% in disaccordo. Con l’affermazione “Mi sento che avrei imparato di più se l’intero corso di fisica fosse stato 
insegnato in questo stile altamente interattivo”, il 77% era d’accordo e solo il 7% in disaccordo. Ci sono elementi 
chiari per affermare che questa forma di didattica è stato bene accolta dagli studenti. 

Implicazioni	e	conclusioni	
In conclusione questo studio ha teso a dimostrare che l’uso di strategie di insegnamento di didattica attiva secondo 
l’approccio “deliberate practice” è in grado di migliorare sia l’apprendimento che l’impegno in un grande corso 
introduttivo di fisica rispetto al metodo tradizionale di lezione. L’esperimento qui proposto ha messo a confronto 
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studenti simili e docenti con gli stessi obiettivi di apprendimento, nello stesso intervallo di tempo e con uno stesso 
test finale. 

Questo risultato, a detta degli autori, è probabilmente generalizzabile ad una classe più ampia e variegata di corsi 
universitari. 

Le implicazioni che ne possiamo trarre per la formazione sono molteplici. Una prima osservazione è che, 
indipendentemente dalle critiche che possono essere mosse all’interpretazione così radicale qui offerta di risultati 
necessariamente limitati e parziali, rispetto ad un fenomeno così complesso come quello dei processi di 
apprendimento, è però evidente che il mondo intorno a noi sta cambiando in modo importante ed è necessario 
tenerne conto. Cambiano gli studenti e le loro attitudini e modalità di interazione. Cambiano le esigenze formative: 
specialmente le università italiane si confrontano oggi con obiettivi comunitari di ampiezza dell’accesso alla 
formazione universitaria difficili da conciliare con il nostro modello tradizionale. La media europea di laureati nella 
fascia dai 30 ai 34 anni tende ad avvicinarsi al 40% (obiettivo Europa 2020), in Italia ci posizioniamo intorno al 
25%. Cambiano anche le tecnologie a disposizione a costi contenuti e questo apre nuovi orizzonti di 
sperimentazione, non solo per la didattica on line ma anche per quella interattiva basata su clicker-questions e 
simili strumenti. 

La seconda osservazione è che porre al servizio della didattica alcuni progetti di ricerca, in modo da impiegare i 
risultati della ricerca per migliorare la didattica, sarebbe forse in molti casi salutare per entrambe, specie nelle 
discipline come quelle organizzative in cui i processi di apprendimento e formazione rappresentano un oggetto 
rilevante di studio. D’altra parte però, (e non solo da noi) il sistema di valori tipici della ricerca universitaria, di 
valutazione e di incentivi ad essi legati rende difficile questo processo. Anche su questo punto possiamo prendere 
utili spunti di riflessione dal dibattito scientifico e politico in corso oltreoceano. 

La terza osservazione è che le sperimentazioni in ambito didattico della Carl Wieman Science Education Initiative 
hanno prodotto una notevole mole non solo di studi scientifici ma anche di materiale didattico, indicazioni 
pratiche e best practices ben collaudate (CWSEI 2016) che possono essere un utile punto di riferimento per 
cominciare a sperimentare anche da noi. Buon lavoro! 
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L’apprendimento	universitario	è	collaborativo?	
Prime	considerazioni	sui	sistemi	e-learning	
di	Rocco	REINA,	Teresa	GENTILE	

 
Oramai	molte	Università	stanno	impiegando	l’Information	Technology	(IT)	e	l’e-learning	per	supportare	la	
condivisione	di	conoscenza	e	fornire	e	distribuire	apprendimento	attraverso	il	web.	Ma	l’interoperabilità	tra	sistemi	
di	e-learning	non	è	ancora	assicurata,	limitando	e/o	rallentando	i	processi	di	knowledge	management	&	creation,	
oggetto	di	riflessione	nel	presente	contributo.	
 

È	learning…l’e-learning?	
Se interpretare il futuro è oramai esercizio molto difficile, a causa delle variabili multiple che intervengono e si 
determinano, nel rappresentare l’Università futura posto di primo piano finisce per assumere l’Information	
Technology, quale connettore e creatore di conoscenza e apprendimento (Aurelie Bechina Arntzen, et al, 2009). 
D’altronde, qualsiasi organizzazione in prospettiva troverà nella tecnologia quella partnership capace di rendere più 
funzionali le proprie modalità di servizio, soprattutto in un momento in cui l’uso di internet e del web rende tutto 
più connesso, aumentando le interazioni tra coloro a diverso titolo interessati. 
Anche all’interno delle Università, l’uso delle tecnologie dell’informazione finisce per essere considerato fattore 
abilitante per creare e facilitare lo sviluppo della conoscenza e la sua condivisione, migliorando la qualità stessa 
della formazione e dell’apprendimento. Da tempo infatti, anche nel nostro Paese, da una logica di istruzione push e 
centrata sul docente, si è passati ad una logica pull, ovverossia co-determinata con il discente, attraverso le 
metodologie di didattica attiva. Ne deriva pertanto che le dinamiche dell’apprendimento non riguardano solo il 
“trasferimento di contenuti” docente-studente, ma anche tutto quanto concerne i processi emotivi e relazionali che 
si vengono a sviluppare nell’interazione e nella partecipazione con gli allievi. 
Tale processo di cambiamento, ha finito pertanto con l’impattare non solo sulle metodologie didattiche e sul ruolo 
del docente (Muñoz et al., 2015), ma anche su tutte quelle modalità idonee a sviluppare l’apprendimento, che 
vanno oltre l’aula tradizionale, riconoscendo significato anche all’apprendimento definito sulla base delle 
esperienze vissute (Boldizzoni/Nacamulli, 2004). 

Nello specifico l’e-learning, basandosi sulle tecnologie digitali e il web, utilizza molteplici metodi di insegnamento 
per erogare e distribuire apprendimento attraverso programmi di istruzione e formazione e strumenti per la 
gestione della conoscenza. Più precisamente, l’e-learning	non riguarda solo la formazione in senso stretto ma, più 
in generale, i processi di trasmissione, scambio e sviluppo della conoscenza fra individui, gruppi e organizzazioni 
resi possibili dalla rete (Wild, et al., 2002). 
La storia dello sviluppo dell’e-learning ha comunque attraversato quattro fasi caratteristiche, rappresentate dal 
(1) Distance	Schooling; (2) Distance Learning; (3) E-learning e (4) Complex Learning. 
(1) Il distance	schooling (scolarizzazione a distanza) rappresenta la prima forma di educazione a distanza, le cui 
origini risalgono all’Ottocento, che si contraddistingue per l’attivazione dei primi corsi per corrispondenza in 
Svezia ed in Inghilterra. In questa prima fase non viene in rilievo il problema del processo di apprendimento a 
distanza, ma ci si limita a preparare buoni supporti didattici. 
(2) L’affacciarsi del Distance	Learning	 (apprendimento a distanza) segna l’emergere di processi didattici supportati 
dalla tecnologia, prima abilitati dal mezzo televisivo (oltre che dalla radio), dai dischi, dai nastri e dalle cassette 
audio, poi dalle videocassette ed infine dai supporti digitali. 
(3) L’E-learning	(apprendimento attraverso il web) rappresenta una forma di insegnamento mediata dalle 
tecnologie digitali e dalla comunicazione che prevede la realizzazione di ambienti virtuali e di codici comunicativi 
di natura sincrona (in presa diretta) o asincrona (comunicazione via email). Nell’e-learning, l’Information	
Technology	(IT) in generale e Internet in particolare, abilita (a) lo studente insieme agli altri attori del processo 
conoscitivo a partecipare attivamente al processo di co-produzione della conoscenza, (b) la formazione di comunità 
virtuali con un processo di accumulazione di capitale sociale. 
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(4) il Complex	Learning		(apprendimento complesso) rappresenta la fase in cui è possibile mixare in modo strategico 
e flessibile diverse modalità e differenti sistemi di formazione come (a) integrazione fra modalità tradizionali ed e-
learning, (b) integrazione digitale dei “codici comunicativi” e la learnativity,	(c) integrazione delle attività di 
formazione con la catena di produzione del valore. 
Tutto quanto proposto evidenzia una tensione e un’attenzione nuova allo sviluppo delle dinamiche di cambiamento 
portate dalle tecnologie informatiche e della comunicazione sulla formazione, mettendo a sistema un uso 
composIto di metodologie didattiche miste, utili ai processi di apprendimento individuale ed organizzativo. 

Dall’entropia	all’e-learning	collaborativo…	
Ma se nel modello classico di e-learning esiste la previsione di attività collaborative e/o di scambio di conoscenza 
tra operatori e fruitori, un aspetto non sempre e non ben considerato è quello dello scambio di dati e informazioni 
tra sistemi di e-learning	diversi. Nel contributo di Masud del 2016, l’interoperabilità tra sistemi 
di knowledge e learning viene affrontata, provando a fornire modalità di soluzione utili a superare tali limitazioni. 
Infatti, mentre i sistemi di e-learning stanno diventando strumenti sempre più importanti per consentire e fornire 
l’accesso ai materiali di apprendimento, tutto questo avviene in modalità singola, portando a considerare ogni 
sistema di e-learning alla pari di un sistema chiuso. L’accesso ai materiali di formazione è infatti permesso solo 
all’utente dell’organizzazione proprietaria del sistema di e-learning, impedendolo scambio di dati e conoscenza tra 
sistemi e utenti, nonostante l’indubbio vantaggio che ne trarrebbe l’utilizzatore dalla condivisione di tali dati e 
informazioni. Tali limiti continuano ad operare anche laddove esistano accordi di collaborazione, di partnership e 
ricerca tra le stesse istituzioni universitarie, che non affrontano il problema né contribuiscono alla risoluzione. 
La conseguenza è che all’aumentare costante del numero di sistemi che si muovono nel mondo e-learning, senza 
che si sviluppino parallelamente gli scambi e le relazioni inter-organizzative, aumenta l’eterogeneità dei dati e dei 
contenuti presenti sul web, senza alcun riverbero sull’interoperabilità relativa. 

Un ambiente di e-learning collaborativo è necessario invece per condividere contenuti e aumentare il livello della 
conoscenza, pur rispettando l’indipendenza dei singoli sistemi di e-learning. La costruzione di ambienti 
collaborativi rappresenta però un obiettivo sfidante, vista la mole di informazioni, contenuti e dati disponibili, tutti 
eterogenei perché progettati, realizzati e resi disponibili con forme, obiettivi e modalità diverse. 
D’altronde, l’integrazione virtuale di tutti i dati disponibili, al fine di raggiungere l’interoperabilità e supportare 
l’accesso anche in remoto dei contenuti, consente di condividere e distribuire in maniera efficiente le informazioni. 
Ma tale tipo di integrazione chiede che lo scambio dei dati possa avvenire attraverso l’uso di schemi e mappe di 
condivisione aventi vocabolari simili e che siano correlati semanticamente. Per poter condividere dati tra sistemi e-
learning in un ambiente collaborativo, una possibile soluzione potrebbe essere creare una relazione di dominio tra 
valori e mappe corrispondenti. 

Infatti, anche solo effettuare una ricerca dal contenuto specifico in un ambiente collaborativo diventa un elemento 
sfidante, tanto che negli ultimi anni molti sistemi informativi sul web sono stati proposti per risolvere tali problemi 
di comunicazione. Questi sistemi usano filtri per l’informazione e strumenti di supporto alle decisioni finalizzati a 
fornire specifiche richieste personalizzate sui bisogni degli utenti e rispetto le richieste specifiche di contesto. 

Il contributo di Masud, si pone pertanto l’obiettivo di affrontare tali situazioni, provando ad intervenire non tanto 
sul problema della connettività tra due o più sistemi e-learning, quanto piuttosto superare del tutto tali limitazioni, 
provando a consentire a sistemi e-learning del tutto autonomi e differenti, di poter condividere dati ed 
informazioni liberamente, sia all’interno che rispetto al contesto esterno. 

Il tema era già stato oggetto di analisi e studio da parte di altri autori, anche se con specificità differenti; alcuni si 
sono focalizzati sul contenuto multimediale dei sistemi e-learning (Alsadhan et al., 2014), proponendo soluzioni 
capaci di integrare contenuti di differenti discipline in uno stesso sistema e-learning. Altri, hanno lavorato per 
individuare un sistema capace di supportare l’immagazzinamento e l’uso di contenuti di apprendimento 
provenienti da differenti istituti collaborativi, grazie ad un sistema centralizzato di stoccaggio dei contenuti. Altri 
hanno proposto un approccio capace di combinare la conoscenza derivante da differenti strumenti di 
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apprendimento, attraverso la progettazione di un sistema di mappatura dei domini. Altri ancora si sono concentrati 
su un sistema di apprendimento collaborativo che integra l’architettura di differenti sistemi di e-learning, 
attraverso la definizione di un database, dove tutti i contenuti di apprendimento possano essere immagazzinati e 
fruiti da utilizzatori appartenenti a istituzioni diverse (Adeola et al., 2013). 

 
Fig.1	–	Raffigurazione	di	un	ambiente	e-learning	collaborativo	–	Fonte:	Masud	(2016)	

Il lavoro di Masud, pertanto, finisce per insistere sul tema proponendo di risolvere tutti i limiti precedenti, 
attraverso un sistema di gestione dei contenuti di apprendimento capace di connettere i differenti sistemi di e-
learning, in modo da condividere e rendere possibile l’accesso ai contenuti, senza la necessaria definizione di un 
sistema centralizzato, per come proposto, e senza un database centrale di condivisione. Infatti per Masud e colleghi 
un ambiente di apprendimento collaborativo è un sistema complesso che abbisogna di differenti tipi di soluzioni 
per le differenti sfide collegate alla ricerca e alla conoscenza (vedi fig.1). 

L’obiettivo del lavoro pertanto è stato quello di focalizzarsi su una soluzione capace di assicurare l’interoperabilità 
dei dati e la gestione e dei contenuti e delle tecniche di elaborazione delle richieste necessarie in un ambiente di e-
learning collaborativo. In questo modo, i diversi sistemi e-learning condivideranno le informazioni tra loro pur 
restando indipendenti e mantenendo autonome le fonti dei dati e i meccanismi di creazione della conoscenza; così, 
mentre le diverse parti coinvolte (amministratori, istruttori, tecnici, etc…) si preoccuperanno di fornire conoscenza 
al sistema, lo sviluppo di azioni collaborative permetteranno agli studenti di fruire di contenuti e conoscenza 
altrimenti limitata e confinata dentro alcuni sistemi “diversamente chiusi”. 

La	tecnologia	spinge	per	l’apprendimento	collaborativo…	
Da quanto anticipato, esiste tutta una serie di elementi che finiscono per rallentare e/o limitare la possibilità di 
condividere informazioni e conoscenza tra diversi sistemi e-learning. La ricerca di Masud insiste su tali 
condizionamenti, suggerendo strade alternative a quelle finora proposte sul tema, evitando possibili sovrastrutture 
o farraginosità operative. 
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Infatti, dato che i diversi sistemi e-learning creano la propria fonte di dati secondo logiche indipendenti e 
successivamente li conservano in maniera autonoma, l’eterogeneità risultante tra i sistemi può essere letta in due 
modi e le sfide all’interoperabilità avvengono sia a livello di schema che a livello di dati. Così, nel tempo, si è agito 
sull’individuazione di specifici schemi per superare il primo tipo di eterogeneità; sono state poi segnalate opportune 
tavole semantiche per risolvere l’eterogeneità connessa alla diversità di dati da scambiare. 

Nella figura 2, viene riportato il processo di generazione dei contenuti e gli elementi che intervengono nel processo 
di condivisione ed interoperabilità tra sistemi diversi, per consentire la realizzazione di un ambiente e-learning 
realmente collaborativo. 

 
Fig.2	–	Processo	di	generazione	dei	contenuti	in	un	sistema	e-learning	–	Fonte:	Masud	(2016)	

Oltre quanto rappresentato, un limite ulteriore all’interoperabilità è collegato alle difficoltà di comunicazione e di 
relazione tra dati esistenti per il tramite degli standard relazionali disponibili; così che la richiesta di informazioni 
tra sistemi diversi deve riuscire a ritrovare e colloquiare con meccanismi semantici idonei ad estrarre i dati 
ricercati. 
Sulla base di tali analisi, la ricerca di Masud si è concentrata sul ritrovare modalità operative capaci di superare e 
rendere meglio fruibili i dati e le informazioni distribuite nei diversi sistemi e-learning, nella consapevolezza che 
sviluppare relazioni collaborative tra istituzioni, consente di accrescere e sviluppare meglio il livello di conoscenza 
nei fruitori. Le sue sperimentazioni hanno permesso di evidenziare come l’utilizzo di un meccanismo ad hoc per la 
formulazione delle domande di ricerca possa contribuire a risolvere taluni dei limiti e dei condizionamenti 
evidenziati. 

Implicazioni	operative	&	visioni	“intime”	
Se andiamo a osservare (attraverso i siti web) la situazione presente nel Sistema Universitario Nazionale è possibile 
considerare la diffusione e uso dei sistemi e-learning nei nostri Atenei (l’analisi è su 78 Università, escludendo dal 
novero gli 11 Atenei Telematici). La lettura dei dati evidenzia che numerosi Atenei Italiani erogano formazione 
non soltanto in maniera tradizionale, ma anche on web, rivolgendosi non solo ai propri studenti, ma anche ad altri 
soggetti, anche in maniera gratuita. 
Nel dettaglio, per come riportato nella figura n°3, nella prima categoria, vale a dire quella in cui le Università 
dispongono di una apposita piattaforma e-learning per fornire i corsi tramite la rete unicamente ai propri studenti 
ne troviamo n°59. Sono invece n°7 gli Atenei che erogano la formazione a distanza solo in modalità gratuita nei 
confronti di tutti. Sono sei le Università che danno la possibilità di frequentare i corsi tramite rete sia agli iscritti 
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che ai non iscritti, gratuitamente. Gli Atenei infine che erogano formazione tradizionale sono complessivamente 
nel numero di n°6. 

 
Figura	n°3	–	Tipo	di	Formazione	adottata	nelle	Università	Italiane	–	Fonte:	Dati	estrapolati	dai	siti	web	delle	Università,	fonte	MIUR;	

Se quanto presentato ci offre una panoramica della situazione nazionale, nel frattempo l’iniziativa 
OpenCourseWare del MIT – Massachussets Institute of Technology – metteva a disposizione i materiali didattici 
gratuitamente fin dal 2002, consentendo oggi l’accesso a più di n°2.100 corsi on	line. 
Alla base di questi corsi c’è uno specifico modello pedagogico, detto Connettivismo, in base al quale la conoscenza 
non è un elemento statico e individuale ma è generata dalle connessioni tra persone e tra nodi informativi, 
rappresentando la stessa vitalità dei nodi – che connettono persone e contenuti – elemento base 
dell’apprendimento. In tal modo, i partecipanti al corso formano una rete di apprendimento e di supporto alle 
conoscenze che è fornita non solo dagli esperti, ma da tutti quelli che appartengono alla comunità medesima. Si 
tratta delle c.d. comunità	di	pratiche che si ispirano al concetto di apprendimento fra gli individui, basato sulla 
condivisione delle esperienze, sull’individuazione delle migliori pratiche e sull’aiuto reciproco nell’affrontare i 
problemi quotidiani. 
Quanto riportato evidenzia come, a partire da un certo periodo di tempo, nell’affrontare il tema dell’e-learning, 
enfasi particolare sia stata assegnata alla “e”, ovverossia alla componente tecnologica, non considerando la 
complessità del processo d’innovazione formativa che viene attivata con il supporto tecnologico, senza per questo 
necessariamente esserne determinato. 

Complessità tecnica, cognitiva, culturale e sociale che supportata dalle tecnologie, finisce per aprire nuovi orizzonti 
di crescita e di apprendimento sia a livello individuale che organizzativo. Questa nuova consapevolezza deve 
spingere pertanto, a ripensare le logiche di implementazione e sfruttamento delle nuove opportunità di 
innovazione, coniugando idonee attenzioni pedagogiche con quanto viene abilitato dall’ICT, immaginando anche 
strategie di formazione blended (mista). Secondo questo approccio, bisognerebbe evitare di considerare le nuove 
tecnologie e l’ICT come la killer	application rispetto le altre modalità di formazione, superando quella logica 
competitiva tra i metodi “in aula” e quelli “fuori” e “oltre l’aula”, che vede il prevalere dell’uno sull’altro metodo. 
Nell’attualità, la vera sfida non è la semplice sostituzione di un metodo con un altro, ma quello dell’integrazione e 
della partnership fra la gamma più ampia possibile di metodologie disponibili. La vera sfida nell’attualità è, quindi, 
quella legata allo sviluppo di forme di collaborazione fra i media tradizionali e quelli connessi alle potenzialità della 
rete e del web, influenzate come sono dagli usi sociali, dalle interpretazioni culturali e dalle tensioni emergenti. 
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A noi – Comunità Accademica – la capacità di coglierne opportunità e sfide. 
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La	formazione	nell’organizzazione	del	lavoro	
postindustriale:	motore	di	sviluppo	o	fonte	di	
conflitti?	
di	Vincenza	ESPOSITO,	Alessia	BERNI,	Luigia	CUOZZO	

 
Un	recente	articolo	di	Valdés	e	Barley	(2016)	discute	del	ruolo	della	formazione	nelle	organizzazioni	postindustriali,	
evidenziando	come	essa	possa	essere	motore	del	cambiamento,	ma	spesso	anche	punto	di	rottura	degli	equilibri	tra	
la	sfera	professionale	e	quella	familiare	dei	lavoratori,	con	significativi	riflessi	sul	benessere	organizzativo	e	sulle	
performance.	
 

Introduzione	
Un recente articolo di Gonzalo Valdés (Center	of	Work	Technology	and	Organization,	Stanford	University) e 
Sthefen Barley (University	of	California) (Valdés G., Barley S. R., 2016, “Be Careful What You Wish For: The 
Learnign Imperative in Postindustrial Work”, Work	and	Occupation, vol. 43, 4, SAGE, 466-501) discute del ruolo 
della formazione nelle moderne organizzazioni aziendali. Il lavoro attinge alla grande mole di informazioni resasi 
disponibile con la pubblicazione della General	Social	Survey 2014, un sondaggio svolto ogni due anni, a partire dal 
1972, negli Stati Uniti a livello nazionale dal National	Opinion	Research	Center (NORC), che fotografa la 
condizione e le opinioni delle famiglie americane, con approfondimenti in più specifici moduli di indagine come 
quello sulla “Qualità della vita lavorativa”. Lo studio si fonda su un set di dati provenienti da 5.460 intervistati di 
età compresa tra 18 e 65 anni. 
Dall’indagine emergono alcune evidenze che spingono ad interpretare in modo più ricco ed accurato il ruolo che la 
formazione assolve oggi nei contesti aziendali più evoluti, e in particolare in quelli definiti postindustriali: motore 
del cambiamento strategico ed organizzativo, ma spesso anche punto di rottura degli equilibri tra la sfera 
professionale e quella familiare dei lavoratori, con significativi riflessi sul benessere organizzativo e sulle 
performance. 

Benessere	organizzativo	e	soddisfazione	
L’influenza reciproca tra la sfera privata e familiare e quella pubblica e lavorativa di un individuo e l’impatto sui 
suoi comportamenti e sulle sue performance rappresenta un oggetto di indagine largamente riconosciuto nel 
dibattito scientifico. 

Il mercato del lavoro richiede alle risorse umane sempre maggiore flessibilità, mobilità e capacità di assumersi dei 
rischi. Le diverse esigenze e prospettive di crescita, tuttavia, possono facilitare o ostacolare i risultati e la carriera di 
un lavoratore nel corso della sua vita. 

Nelle formulazioni teoriche più evolute, che adottano come focus d’analisi i comportamenti organizzativi, i due 
ambiti (familiare e lavorativo) appaiono fortemente legati tra loro. È necessario capire quali siano le condizioni che 
rendono la loro coesistenza maggiormente vantaggiosa per i lavoratori e per le organizzazioni, affinché si possano 
produrre, attraverso azioni mirate di sviluppo del personale, proficui risultati sul benessere organizzativo e quindi 
sul successo e la sopravvivenza dell’azienda. 

Con il termine “benessere organizzativo” si intende la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il 
più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione. Tale capacità è, 
infatti, associata a quella di promuovere alti livelli di efficacia, efficienza e sviluppo delle proprie risorse umane e, a 
cascata, della propria organizzazione. 
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Il concetto di benessere organizzativo si riconduce alle caratteristiche intrinseche delle mansioni, ma anche al 
modo in cui le persone vivono la relazione con l’organizzazione in cui lavorano: tanto più una persona sente di 
appartenere all’organizzazione (condividendo i valori, le pratiche, i linguaggi), tanto più trova motivazione nel suo 
lavoro e tende ad allineare i propri comportamenti a quelli attesi dal management e a rendersi disponibile al 
cambiamento. 

Le indagini per rilevare lo stato di benessere dei lavoratori (Indagini di clima) sono finalizzate, non solo a una 
ricognizione dello stato di salute dell’organizzazione, ma anche a supportare l’implementazione di interventi volti 
al miglioramento del benessere dei lavoratori e, quindi, all’incremento della loro produttività. 

La soddisfazione lavorativa rappresenta una risposta emotiva oppure affettiva che una persona ha nei confronti del 
proprio lavoro, espressione manifesta del livello del benessere percepito da un individuo; evidentemente essa non 
identifica un concetto unitario ed univoco, perché un lavoratore può essere soddisfatto di un aspetto del proprio 
lavoro ma insoddisfatto per altri. 

E’ possibile distinguere cinque variabili che permettono di descrivere la soddisfazione associata allo svolgimento di 
un task o di un incarico: la soddisfazione	dei	bisogni, cioè un insieme di fattori che permettono il raggiungimento 
di uno scopo; le discrepanze tra le aspettative individuali e i risultati conseguiti; la realizzazione	dei	valori che si 
intende affermare attraverso le proprie azioni; l’equità che un lavoratore percepisce in relazione allo scambio che si 
istaura tra sé e l’organizzazione e nel trattamento degli altri colleghi; la predisposizione	personale, ossia la 
valorizzazione attraverso il lavoro di tratti personali, caratteriali del lavoratore. 
Gli specialisti della gestione delle risorse umane hanno interpretato in modo sempre più oculato queste evidenze 
scientifiche, orientando le loro politiche verso un più generale sforzo di “ascolto” e di accoglienza delle istanze dei 
propri lavoratori, per incidere positivamente sui risultati aziendali, ma anche per manifestare concretamente 
l’impegno nella cura costante del proprio capitale umano. In particolare, negli approcci più moderni alla gestione 
delle risorse umane la formazione è intesa come un ambito di intervento privilegiato in cui più proficuamente 
operare, sia per lo sviluppo delle competenze necessarie allo svolgimento dei core	process, che per la cura dei 
talenti e in generale delle proprie risorse umane. 
 

Conoscenza,	apprendimento	e	cambiamento	organizzativo	
Numerosi sono i contributi scientifici e divulgativi che dimostrano quanto il cambiamento in un’organizzazione sia 
possibile solo se accompagnato da un processo di coinvolgimento e responsabilizzazione delle sue risorse umane 
verso l’apprendimento di nuovi contenuti. 

Acquisire una conoscenza, modificare un atteggiamento o sviluppare un’abilità sono elementi propedeutici ad un 
processo di cambiamento. I temi della conoscenza e della cultura organizzativa diventano dimensioni cruciali per 
dare sostenibilità alle trasformazioni introdotte ed è necessario, quindi, dare vita a nuove forme e percorsi di 
apprendimento, promuovendo la partecipazione dei soggetti intorno al cambiamento. 

Gli economisti Bengt-Åke Lundvall e Björn Johnson (1994) evidenziano quattro dimensioni fondanti il concetto di 
conoscenza: 

• know	what	(sapere che cosa): riguarda il possesso delle informazioni ovvero la conoscenza dei fatti; è 
l’informazione che può essere trasmessa con i dati e diffusa con l’ausilio delle banche dati; 

• know	why	(sapere perché): riguarda i principi e le leggi che governano la natura, la mente umana e la 
società. È la conoscenza teorica che è alla base della ricerca scientifica e tecnologica. Essa permette di 
innovare i processi di produzione e i prodotti che ne derivano e riduce la frequenza degli errori di 
procedura; 

• know	how	(sapere come): è legato soprattutto all’esperienza operativa individuale e condivisa dei 
lavoratori, in particolare nei diversi gruppi accomunati da pratiche omogenee; costituisce il capitale 
umano di una impresa e delle diverse reti sociali; 
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• know	who	(sapere chi): permette di individuare le persone che sanno fare talune cose e che sanno 
trovare soluzione a problemi inediti e complessi. Richiede di avere abilità relazionali, di cooperazione, 
di comunicazione con soggetti diversi e con esperti di varie aree. Questo elemento della conoscenza 
permette di costruire reti e alimenta la formazione di capitale sociale, in una prospettiva di larga e 
intensa interattività. 

Queste quattro forme di conoscenza possono essere apprese con modalità diverse: know	what	e know	why	si 
acquisiscono con la lettura di libri, frequentando corsi, lezioni, seminari, procurandosi l’accesso a banche dati; 
il know	how	e il know	who	si apprendono soprattutto con l’esperienza operativa e sono difficilmente trasferibili agli 
altri seguendo i tradizionali canali di diffusione della conoscenza. Essi costituiscono due elementi della conoscenza 
cosiddetta tacita (tacit	knowledge), difficile da codificare e da misurare. Il know	how	è una conoscenza che si 
apprende con la pratica sociale, con l’azione quotidiana nei posti di lavoro e con la partecipazione attiva nei diversi 
contesti sociali: essa conferisce autorevolezza alle persone nello svolgimento delle proprie mansioni. Il know	who	è 
una conoscenza particolare che si acquisisce con la pratica sociale e in ambienti formativi specializzati, e cresce 
man mano attraverso le relazioni con i colleghi, i clienti, i fornitori, le istituzioni e nell’interazione con i diversi 
gruppi sociali. 
La formazione in tutte le sue forme, oculatamente calibrate rispetto a specifici fabbisogni di apprendimento, 
costituisce uno degli strumenti privilegiati per promuovere e guidare il cambiamento, il quale a sua volta produce 
delle modifiche nell’individuo e nel contesto in cui opera. 

L’apprendimento può essere considerato come una leva strategica del cambiamento in quanto ogni intervento di 
formazione può e deve essere strettamente collegato ai piani e programmi dell’impresa, riflettendone le concrete 
problematiche di business che i manager e gli addetti devono affrontare; il management di linea si fa carico della 
formazione come una sua responsabilità primaria e molto spesso non delegabile, se non da un punto di vista 
metodologico, agli specialisti di questa disciplina. Per questi aspetti evidenziati si sviluppa una forte osmosi tra 
formazione e gestione di business, tanto che ad un certo punto i due processi in certe prospettive di analisi tendono 
a coincidere. 

La diffusione di competenze tecniche e comportamentali sono determinanti e indispensabili per sviluppare nuove 
visioni strategiche e allo stesso tempo costituiscono l’espressione più consistente della loro attuazione. 

L’organizzazione ha un proprio ciclo di vita e in risposta a tali esigenze il fenomeno formativo assume diverse 
connotazioni. Esistono diversi interventi formativi attuabili in azienda e quindi in ragione della tipologia di 
contenuti e dei soggetti a cui sono rivolti. La prima classificazione della formazione viene fatta in base ai contenuti 
e distingue l’addestramento dalla formazione vera e propria. Nell’addestramento gli obiettivi sono orientati 
all’acquisizione di abilità operative e le performance attese riguardano la capacità di eseguire in modo corretto le 
sequenze di azioni previste nel programma di addestramento. La formazione vera e propria, invece, consiste in un 
processo di apprendimento che persegue l’obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione delle competenze. 

Il legame profondo tra apprendimento, soddisfazione e cambiamento spiega agevolmente perché le organizzazioni 
compiono, in linea generale, sforzi significativi per gestire lo sviluppo delle competenze distintive dei propri 
lavoratori. Meno evidente è invece il rischio insito nella stessa leva della formazione che, in particolari condizioni e 
per particolari mansioni (tipiche delle moderne economie della conoscenza) può produrre anche effetti distorsivi 
che si traducono in una maggiore esposizione del lavoratore al conflitto tra la sua sfera lavorativa e quella familiare. 

Conflitto	lavoro-famiglia	e	ruolo	dell’apprendimento	
nell’economia	della	conoscenza	
L’apprendimento sul posto di lavoro è visto, in generale, come un beneficio per il lavoratore. Le opportunità di 
formazione e di addestramento, e in generale l’esposizione a esperienze lavorative importanti che possono 
presentarsi nel proprio ambito lavorativo, contribuiscono alla capacità delle persone di crescere come individui. La 
soddisfazione sul luogo di lavoro viene rafforzata, inoltre, quando le organizzazioni creano un clima positivo per 
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l’apprendimento e apprezzano in modo manifesto la disponibilità del lavoratore a partecipare attivamente ad esso. 
Da questa prospettiva ci si aspetterebbe che l’apprendimento sia sempre una risorsa in grado di attenuare o 
contribuire a gestire il conflitto tra lavoro e famiglia; contribuisce ad un senso di crescita personale e 
potenzialmente mette le persone in uno stato d’animo migliore e potenzia la loro consapevolezza e la loro 
autostima. In realtà, la richiesta pressante da parte dell’organizzazione o il crescente fabbisogno percepito pressoché 
spontaneamente dal lavoratore, in alcune particolari condizioni può innescare un circuito preoccupante, che può 
determinare l’acuirsi dei motivi di conflitto tra lavoro e famiglia. 

Valdés e Barley (2016) propongono un’analisi che prende le mosse dalla considerazione che il conflitto tra lavoro e 
famiglia è diventato un argomento diffuso man mano che si affermava la presenza delle donne nel mercato del 
lavoro, che le famiglie si strutturavano su coppie a doppio reddito e che si sviluppavano e si affermavano mansioni 
di tipo professionale, tecnico e gestionale (rispetto a quello operaio, amministrativo e artigianale). In sintesi, gli 
studi richiamati dagli autori evidenziano una stretta relazione tra la diffusione del tema del conflitto lavoro-
famiglia e l’affermarsi della cosiddetta “economia della conoscenza”; una relazione che spinge a domandarsi se 
esista più in profondità un legame tra caratteristiche distintive del lavoro postindustriale e frequenza e intensità di 
tale conflitto. 

Ad ogni tipologia di mansione o incarico gli studiosi dell’organizzazione associano fattori che tendono ad aggravare 
la tendenza del lavoro a sconfinare nella vita familiare; il sovraccarico di responsabilità, i conflitti interni al ruolo, 
la durata del lavoro e la pressione delle scadenze, la precarietà, i turni irregolari, gli straordinari non pagati, la 
presenza di impegni richiesti al di fuori di fuori del normale orario di lavoro e l’uso delle tecnologie 
dell’informazione, in particolare e-mail e teleconferenze. 

Accanto ad essi, per le stesse mansioni o incarichi è possibile individuare quei fattori che tendono ad aumentare il 
controllo sul proprio lavoro, facilitando la conciliazione vita-lavoro: la capacità di definire in modo autonomo i 
propri obiettivi o programmi di lavoro, l’autorità e la delega di potere decisionale, l’autonomia. 

Una analisi più approfondita evidenzia, tuttavia, che i confini tra fattori che accentuano e fattori che attenuano il 
potenziale di conflitto vita-lavoro non sempre sono di semplice individuazione e univocamente definibili. Variabili 
quali la responsabilità e l’autonomia decisionale, ad esempio possono esse fonte di soddisfazione e di capacità di 
controllo, ma anche di stress. 

L’indagine sulle famiglie statunitensi citate nell’articolo di Valdés e Barley del 2016 sembra evidenziare che i 
lavoratori postindustriali potrebbero essere particolarmente suscettibili al conflitto tra lavoro e vita familiare, a 
causa di particolari condizioni lavorative tipiche dell’economia della conoscenza. 

In primo luogo, alle mansioni di tipo manageriale, tecnico o professionale, tipiche dell’economia della conoscenza, 
è più comunemente associato un approccio al lavoro per obiettivi e per progetti. Esso implica l’abbandono 
progressivo a modelli organizzativi incentrati su standard e procedure e il ricorso continuo a significativi gradi di 
autonomia gestionale e decentramento del potere decisionale e a meccanismi di coordinamento delle attività 
ispirati alla logica dell’adattamento reciproco. Al dominio della regolarità e della stabilità si sostituisce quello 
dell’organizzazione “emergente” e flessibile, rispetto a set di obiettivi perseguiti in parallelo e spesso rinegoziati e 
riqualificati dal management. Conseguenze inevitabili appaiono così la progressiva abitudine e disponibilità ad orari 
variabili di lavoro, al lavoro svolto a casa, al sovraccarico di responsabilità e alla pressione della pluralità degli 
impegni. 

Questa condizione sembra accentuarsi se si considera la sempre più naturale tendenza delle organizzazioni in ogni 
settore a lavorare (anche) per progetti, soprattutto per sviluppare l’innovazione o a chiedere ai lavoratori sempre 
maggiori sforzi di flessibilità e di creatività nell’esecuzione dei propri compiti. In questi casi spesso il lavoro di 
diverse unità e team confluisce verso target complessi, con requisiti specifici negoziati più volte con il cliente e con 
forti problematiche di rispetto dei tempi e dei budget. La pressione verso i risultati sembra naturale ed inevitabile, 
ma essa si accentua se si considera che i progetti vengono avviati spesso (o meglio sempre!) non disponendo di tutte 
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le informazioni e le risorse necessarie. Continui approfondimenti all’interno del project	team richiedono particolari 
sforzi di coordinamento e di comunicazione, nonché di capacità di auto-motivazione e di auto-responsabilizzazione 
per evitare che il progetto fallisca. 
Dal lavoro condotto con rigoroso approccio quantitativo da Valdés e Barley (2016) emerge, dunque, una 
considerazione che può integrare o ribaltare la discussione sul perché per i lavoratori delle organizzazioni 
postindustriali il rischio di conflitto vita familiare-vita lavorativa sia tendenzialmente più alto: la continua necessità 
di imparare per coloro che svolgono tipiche mansioni di tipo manageriale, tecnico o professionale può 
rappresentare il principale fattore di squilibrio e di ostacolo alla conciliazione vita-lavoro. 

L’apprendimento agisce sia direttamente e indirettamente sul potenziale di conflitto percepito dal lavoratore. La 
necessità di imparare continuamente per rispettare standard e obiettivi lavorativi sempre più complessi e vari 
contribuisce direttamente ad accentuare il conflitto tra lavoro e famiglia, perché si riversa sulla lunghezza 
dell’impegno lavorativo. L’apprendimento, tuttavia, aumenta il conflitto lavoro-famiglia anche indirettamente, 
portando le persone a lavorare più ore e più giorni per far fronte allo stress che essi sperimentano per un lavoro 
svolto con pochi punti di riferimento stabili e con elevati gradi di autonomia. 

Quando il fabbisogno di formazione e le richieste di apprendimento raggiungono soglie particolarmente elevate gli 
effetti sulla capacità del lavoratore di conciliare la sua vita lavorativa con le esigenze personali e della sua famiglia 
cessano di essere positivi. 

Anche qui conta evidenziare come la problematica in esame venga enfatizzata nel caso di lavoro per progetti. Il 
progetto infatti rischia di far aumentare la domanda di apprendimento a carico dei lavoratori, perché i progetti di 
solito si concentrano su prodotti o obiettivi unici e una tantum, e spesso richiedono un coordinamento di persone 
che non hanno lavorato insieme precedentemente e che devono imparare rapidamente a condividere alcune 
routine. 

Inoltre quando problemi non previsti o inefficienze minacciano il conseguimento dei target del progetto crescono 
le pressioni sui lavoratori ad intensificare il loro apprendimento, trasformando esso in un onere il cui costo è 
sostenuto dal lavoratore stesso, ma anche dalla sua famiglia. 

In altre situazioni, inoltre, il potenziale di conflitto-vita lavorativa-vita familiare è influenzato dal cosiddetto “stress 
da status più elevato,” osservato da Schieman e Glavin (2011). Per far fronte alle continue richieste rivolte a 
posizioni autorevoli e apicali e per non tradire le aspettative di colleghi e dei superiori, le persone devono accettare 
di intensificare i loro sforzi di apprendimento. 

Nelle condizioni descritte, molto comuni per le categorie professionali dei manager e degli specialisti nelle 
organizzazioni post-industriali i benefici dell’apprendimento possono essere anche totalmente assorbiti da quelli 
negativi, lasciando solo il lavoratore dinanzi alla complessità di un conflitto tra due dimensioni fondanti della sua 
esistenza (il lavoro e gli affetti familiari) 

A fronte di questo rischio manager e ricercatori devono anche prendere in considerazione ciò che i sistemi 
organizzativi potrebbero fornire come supporto e scudo alla eccessiva e costante pressione all’apprendimento di 
alcune figure di lavoratori. Come ha notato Perlow (1999), soluzioni potrebbero essere intraviste nel ricompensare 
i lavoratori per lo sforzo che compiono di aiuto reciproco nella risoluzione di problemi o nel definire “spazi 
temporali” dedicati all’approfondimento e alla formazione coerenti con i loro bisogni, oltre che nel mitigare i 
diffusi errori di valutazione delle tempistiche dei progetti e dei programmi di lavoro. 
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Sviluppare	il	capitale	umano	sfruttando	le	
connessioni	tra	apprendimento	formale	e	
informale	
di	Edoardo	DELLA	TORRE	

 
L’apprendimento	informale	è	spesso	considerato	come	più	efficace	di	quello	formale	ed	è	quindi	privilegiato	nelle	
strategie	organizzative.	Lo	studio	presentato	in	questo	articolo	dimostra	che	quando	le	organizzazioni	investono	in	
apprendimento	formale,	i	lavoratori	ricambiano	tale	investimento	adottando	spontaneamente	iniziative	di	
apprendimento	informale.	
 

Introduzione	
E’ sempre più opinione diffusa che la partita della competitività si giochi in larga parte sul terreno del capitale 
umano, ossia sulle conoscenze, competenze e abilità possedute dalle risorse umane impiegate nelle organizzazioni 
(Crook et al., 2012; Ployart e Moliterno, 2011). Alla base di questa visione vi è l’idea che, a differenza delle altre 
risorse organizzative (tecnologia, capitali, processi produttivi), le conoscenze, competenze e abilità delle persone 
non sono imitabili e sono quindi in grado di generare un vantaggio competitivo durevole nel tempo (Nyberg et al., 
2014). 

Le iniziative di apprendimento e formazione rivolte ai propri collaboratori rappresentano quindi uno strumento 
essenziale per avere successo sul mercato. A dire il vero, le organizzazioni possono adottare diverse alternative per 
costruire una forza lavoro qualificata, competente e competitiva (Lepak e Snell, 1999). Lo sviluppo interno dei 
collaboratori non è che una delle strategie perseguibili. Le organizzazioni possono , ad esempio, “comprare” tali 
caratteristiche sul mercato, assumendo lavoratori dotati delle competenze necessarie e che dunque non richiedono 
investimenti aggiuntivi. Oppure possono  ricorrere all’outsourcing o ai contratti temporanei per le funzioni a basso 
contenuto strategico e concentrarsi invece sullo sviluppo un nucleo limitato di personale interno. Infine, possono 
ricorrere ad alleanze strategiche con altre organizzazioni che prevedano la condivisione di capitale umano specifico 
e difficilmente trasferibile (come avviene, ad esempio, nelle partnership per le attività centri di ricerca e sviluppo). 

Se è vero che le strategie di “costruzione” del capitale umano sono varie, è anche vero che, tra queste, lo sviluppo 
delle risorse interne attraverso iniziative formative di apprendimento è quella meglio in grado di raggiungere 
l’obiettivo dell’inimitabilità descritto sopra. Nella misura in cui un set di competenze è disponibile sul mercato, 
automaticamente questo diventa accessibile a tutti. E’ solo lo sviluppo interno basato sull’apprendimento 
individuale e organizzativo che porta vantaggi permanenti per l’impresa. 

Come	fare	allora	per	favorire	i	processi	di	apprendimento	e	sviluppo	dentro	le	organizzazioni?	
 

Apprendimento	formale	e	apprendimento	informale:	cosa	
è	meglio?	
Spesso si sentono manager e imprenditori sostenere con un velo di sarcasmo che “Qui	da	noi	le	persone	lavorano	
sodo,	altro	che	formazione,	il	lavoro	si	impara	sul	campo!”.  Questa visone, volutamente estremizzata, riflette 
alcune verità importanti dei processi di apprendimento nei luoghi di lavoro. 
Per sviluppare il ragionamento possiamo distinguere tra due tipologie di apprendimento, ossia l’apprendimento 
formale e l’apprendimento informale. L’apprendimento formale è l’apprendimento che si verifica in un ambiente 
organizzato e strutturato ed è esplicitamente designato come apprendimento (in termini di obiettivi, tempo o 
risorse). E’ intenzionale dal punto di vista del discente e generalmente è collegato a procedure di valutazione e 
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certificazione. Semplificando, possiamo dire che tra le iniziative di apprendimento formale rientrano tutte quelle 
attività riconducibili all’istruzione e alla formazione del personale impiegato nell’organizzazione.  L’apprendimento 
informale invece è un’attività implicita, non intenzionale, opportunistica e destrutturata (Eraut, 2004). 
L’apprendimento informale si realizza al di fuori di contesti e ambienti formali, non prevede la presenza di 
formatori o educatori, ed è gestita e diretta in larga parte dal discente stesso. In altre parole, è un’attività volontaria 
che il lavoratore decide di eseguire durante lo svolgimento del proprio lavoro[1]. 
L’idea che le persone apprendano meglio  il lavoro “sul campo” di quanto non facciano frequentando corsi di 
formazione è riconducibile ad alcuni limiti intrinseci dell’apprendimento formale. Ad esempio, spesso i metodi 
formali richiedono tempi di progettazione e decisione piuttosto lunghi, mentre i metodi informali sono istantanei. 
Inoltre, i metodi formali non sono personalizzabili rispetto ai bisogni specifici dei singoli o a determinate 
condizioni lavorative, mentre l’apprendimento informale è molto più centrato sul singolo e su situazioni lavorative 
concrete; infine, i metodi formali possono essere relativamente costosi, mentre l’apprendimento informale è a costo 
zero per l’organizzazione. 

Perché	allora	le	organizzazioni	dovrebbero	spendere	tempo	e	soldi	investendo	in	attività	formative	formali	e	
strutturate	quando	posso	raggiungere	risultati	più	concreti	e	immediati	sposando	la	filosofia	dell’apprendimento	
sul	campo? 
Una risposta a questo interrogativo la troviamo nel recentissimo studio svolto da Timothy Bednall e Karin Sanders 
(2016) su un campione formatori operanti in 6 istituti di formazione professionale olandesi. L’obiettivo dello studio 
è capire quali sono i legami tra apprendimento formale e apprendimento informale nei luoghi di lavoro. La scelta 
degli autori di analizzare ciò che avviene negli istituti di formazione appare particolarmente interessante per il 
mondo aziendale, dal momento che in questi contesti lo sviluppo interno delle risorse umane (ossia i formatori), e 
in particolare l’apprendimento informale, è cruciale per il successo dell’organizzazione. Si pensi, ad esempio, a 
quanto sia importante per un formatore o un docente mantenersi aggiornato rispetto alla recenti sviluppi del 
proprio campo di insegnamento e alla metodologie didattiche. 

Ma torniamo alla nostra domanda e cerchiamo di capire cosa ci suggeriscono gli autori di questi studio. 

Il	circolo	virtuoso	tra	apprendimento	formale		e	
apprendimento	informale	
L’idea di fondo di Bednall e Sanders è che gli effetti degli investimenti in iniziative di apprendimento formali non 
si limitano alle conoscenze e competenze acquisite tramite tali programmi; vi possono essere, infatti, ricadute 
positive anche in termini di apprendimento informale, instaurando così un circolo virtuoso tra interventi formali e 
informali che porta beneficio  sia all’organizzazione, che diventa più competitiva grazie allo sviluppo del proprio 
capitale umano, sia agli individui, che diventano più attraenti sul mercato aumentando così la propria occupabilità 
di lungo periodo. 

Per capire i risultati dello studio bisogna considerare come gli autori misurano l’apprendimento informale. Se 
infatti l’apprendimento formale è facilmente misurabile attraverso la partecipazione a corsi di formazione e 
istruzione, l’apprendimento di tipo informale è più difficile da quantificare a classificare in modo esaustivo. In 
questo studio sono prese in considerazione cinque attività di apprendimento informale. 

Riflettere	sulle	attività	quotidiane. Consiste nel riflettere sulla propria prestazione lavorativa, individuando i punti 
di forza e di debolezza, controllando il raggiungimento dei propri obiettivi e modificando i propri comportamenti 
per superare gli ostacoli individuati. 
Mantenersi	aggiornati.  Include la lettura di articoli delle riviste di riferimento, la consultazione di manuali e libri 
di testo, e la relativa revisione del materiale didattico. Questa attività è declinata in modo specifico sui formatori 
oggetto di analisi, ma non è difficile individuare attività di aggiornamento specifiche per le altre categorie 
professionali. 
Richiedere	feedback. Riguarda la richiesta rivolta a colleghi di fornire valutazioni informali della propria 
prestazione lavorativa, così come l’iniziativa di chiedere al proprio manager un momento di confronto per 
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discutere la propria prestazione non soddisfacente. 
Condivisione	della	conoscenza. Prevede lo scambio di informazioni, esperienze e competenze con altri dipendenti. 
Include sia la condivisione della propria conoscenza, sia la richiesta rivolta ad altri colleghi di condividere la 
propria, in una logica di scambio e reciprocità 
Comportamento	innovativo. Si riferisce alla generazione di nuove soluzioni ai problemi, al persuadere i colleghi ad 
adottare nuovi approcci, e in ultima analisi, la loro attuazione all’interno dell’organizzazione. 
Da questo elenco si capisce come, se è vero che queste iniziative sono strumenti assolutamente necessari per 
migliorare la propria adattabilità così come quella dell’organizzazione nel suo complesso, è altrettanto vero che 
esistono diverse barriere che possono scoraggiare i lavoratori rispetto alla partecipazione a tali iniziative. Ad 
esempio, la partecipazione alle prime due iniziative comporta la sottrazione di tempo al lavoro quotidiano, il che si 
traduce nel breve periodo in una riduzione dei propri livelli di produttività. La richiesta di feeback informali può 
comportare una riduzione dell’autostima in caso di critiche da parte del capo. Le iniziative di condivisione della 
conoscenza possono invece essere ostacolate dal timore di perdere il proprio status di “esperto” rispetto a una 
determinata tematica (al riguardo, si veda il contributo di Alessia Samarra su questa rivista). Infine, il 
comportamento innovativo può essere inibito dalle molte resistenze al cambiamento presenti nell’organizzazione. 

Lo studio di Bednall e Sanders (2016) dimostra che la decisione del lavoratore di investire nelle attività di 
apprendimento informale descritte sopra è favorita dalla precedente partecipazione ad attività di apprendimento 
formale.  Inoltre, gli autori dimostrano anche che tale relazione positiva è rafforzata dalla presenza di un sistema di 
gestione delle risorse umane “forte” (Bowen e Ostroff, 2004), ossia che prevede l’impiego di pratiche avanzate e 
innovative (rispetto allo standard del settore), che le pratiche impiegate siano tra loro coerenti e che il messaggio di 
fondo sia condiviso da tutti i manager dell’organizzazione. 

Ecco dunque che la risposta al nostro interrogativo è data. Le organizzazioni devono investire nella formazione e 
istruzione dei propri dipendenti perché in questo modo aumento le probabilità che le persone attivino 
comportamenti di apprendimento informale virtuosi. 

Il	ruolo	dei	manager	per	favorire	l’apprendimento	
informale	
Se bastasse prevedere adeguate attività formative ed educative per innescare il circolo virtuoso tra formalità e 
informalità nei processi apprendimento, il ruolo dei manager sarebbe riconducibile  alle tradizionali attività di 
pianificazione e implementazione dei programmi formativi. Purtroppo la questione non è così semplice. 

Lo studio, infatti, oltre mostrare il complessivo legame positivo tra formalità e informalità dell’apprendimento, 
mette anche in luce come per alcune dimensioni dell’apprendimento informale la relazione sia molto più debole 
che per altre. In particolare, mentre per le attività di riflessione sulle proprie attività, le richieste di feedback e 
l’attività di aggiornamento il legame con le attività formative è solido e chiaro, le due pratiche relative alla 
condivisione della conoscenza e all’adozione di comportamenti innovativi mostrano risultati più deboli, seppur 
significativi. 

È qui allora che devono entrare in campo le competenze soft dei manager, con interventi capaci di rafforzare e 
sfruttare le ricadute delle attività formative. Questa è la sfida manageriale principale per sfruttare appieno il 
potenziale di apprendimento. Incoraggiare i propri collaborati a trasferire la propria conoscenza ai colleghi di team, 
così come avviare ragionamenti collettivi su come tale conoscenza possa essere utilizzata nella pratica delle attività 
lavorative, sono i due aspetti su cui i manager devono focalizzarsi maggiormente quando avviano attività formative 
strutturate. 

In aggiunta, poiché le connessioni descritte si amplificano in presenza di un sistema di HRM avanzato e ben 
recepito dai collaboratori, un aspetto che merita una riflessione da parte delle organizzazioni riguarda 
l’introduzione di misure che catturino le percezioni dei collaboratori rispetto alle tre dimensioni del sistema di 
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gestione delle risorse umane richiamati sopra, ossia il grado di innovatività del sistema rispetto a ciò che avviene 
nelle altre organizzazioni, la coerenza complessiva del sistema, e il grado di condivisione da parte di tutti gli attori 
chiave dell’organizzazione della filosofia HR dichiarata. Un esempio pratico in questo senso è rappresentato 
dall’affiancamento alle indagini annuali sulla soddisfazione dei dipendenti e sul clima organizzativo, di indagini 
volte a rilevare questi aspetti che si dimostrano determinanti per l’efficacia sia delle iniziative di apprendimento, sia 
più in generale del sistema di gestione delle risorse umane adottato. 
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Promuovere	l’apprendimento	e	l’innovazione	nelle	
organizzazioni:	la	prospettiva	della	Complexity	
Leadership	Theory	
di	Alessia	BERNI	

 
Le	organizzazioni	si	confrontano	con	una	crescente	complessità	dell’ambiente	di	lavoro	dovuta	anche	alla	
globalizzazione	dei	mercati	e	all’accelerazione	dei	processi	di	cambiamento	indotti	dalla	tecnologia.	In	questo	
contesto,	l’apprendimento	e	l’innovazione	costituiscono	temi	centrali	per	la	competitività	aziendale.	Utilizzando	la	
prospettiva	della	complexity	leadership	theory,	l’articolo	mette	in	luce	le	principali	determinati	dei	processi	di	
apprendimento	e	d’innovazione	in	azienda	e	come	questi	influenzano	le	perfomance	organizzative.	
 

Introduzione	
Le organizzazioni si confrontano con una crescente complessità dell’ambiente dovuta anche alla globalizzazione e 
all’accelerazione dei processi di cambiamento spinti dalla tecnologia. In questo contesto, l’apprendimento e 
l’innovazione costituiscono temi centrali per la competitività. Alcuni studi e ricerche sviluppano e elaborano nuovi 
approcci ai sistemi complessi fornendo nuovi schemi che integrano contributi eterogenei e interdisciplinari per 
interpretare le dinamiche organizzative. Come ad esempio l’interessante contributo di Mendes M., Gomes C., 
Marques-Quinteiro P. , Lind P. , Curral L., (2016),”Promoting	learning	and	innovation	in	organizations	through	
complexity	leadership	theory“, Team Performance Management, Vol. 22 Iss 5/6 pp. 301 – 309, in cui gli autori 
affermano che processi di apprendimento e di innovazione hanno maggiore efficacia nelle organizzazioni in cui è 
applicata la teoria della leadership della complessità. 
L’articolo ha l’obiettivo di capire come in ambienti complessi l’apprendimento e l’innovazione influenzino le 
performance organizzative. Gli autori ricorrono all’approccio teorico degli studi sulla leadership e, in particolare, 
all’approccio della complexity	leadership	theory analizzando l’interazione tra tre funzioni caratteristiche: la 
funzione adattiva (adaptive), la funzione amministrativa (administrative) e quella facilitatrice (enabling). 
Il framework concettuale proposto suggerisce la presenza di una costante interazione e influenza e di un continuo 
scambio di informazioni tra gli attori organizzativi a livello individuale; le interdipendenze e le costanti interazioni 
promuovono l’attivazione di processi di apprendimento e di innovazione. 

Questo contributo rappresenta una chiave di lettura alternativa per analizzare e comprendere i processi di 
apprendimento all’interno delle organizzazioni soprattutto in settori complessi e soggetti a cambiamenti continui. 

Le organizzazioni attuali si confrontano ogni giorno con la necessità di essere innovative e competitive in un 
contesto incerto e in continuo cambiamento (Cao, McHugh, 2005), è quindi importante capire come promuovere 
risposte adatte ad affrontare il contesto. Secondo Jiménez-Jiménez e Sanz-Valle (2011) sono proprio 
l’apprendimento e l’innovazione gli elementi per affrontare i contesti dinamici. Le organizzazioni sono considerate 
sistemi dinamici complessi dove gli attori interagiscono promuovendo le novità e l’efficienza (Anderson, 1999). 

Questo approccio non è comune alla maggior parte degli studi in cui la leadership è considerata un processo top 
down in cui uno specifico attore individuale o collettivo ha influenza diretta e unidirezionale sugli altri (Avolio et 
al., 2009). 

Sono numerose in letteratura le concettualizzazioni e gli studi sulla leadership e, in particolare, gli studi in cui si 
rileva una relazione positiva tra leadership e apprendimento e innovazione (García-Morales et al., 2012; Hoch, 
2013). In questo caso però, gli autori ritengono che adottare una prospettiva in cui il leader sia al centro del 
discorso offra una limitata comprensione delle dinamiche di leadership all’interno delle organizzazioni (Avolio et 
al., 2009; Guastello,2007). Per contro, la teoria della leadership della complessità considera la leadership come 
fenomeno emergente condiviso in cui gli attori individuali e collettivi interagiscono e attivano processi di 
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apprendimento capaci di generare innovazione e capacità adattive (Avolio et al. , 2009; Lichtenstein et al., 2006; 
Hazy, Uhl-Bien, 2014). Secondo questo approccio, infatti, le funzioni di leadership non sono nelle mani di un 
singolo attore (ad esempio il CEO), o di un gruppo (ad esempio il top management team), ma la teoria pone l’enfasi 
sulla possibilità di creare le condizioni necessarie per facilitare stati adattivi. Ciò significa che i leader formali non 
hanno il controllo totale sulle dinamiche organizzative e i collaboratori sono motivati a imparare in modo 
collettivo e a implementare nuove soluzioni (Lichtenstein et al., 2006; Marion, Uhl-Bien, 2001). 

Gli	studi	sulla	leadership:	una	sintesi	
Dal numero di contributi, articoli, convegni sull’argomento si evince come la leadership sia un oggetto di ricerca 
ancora centrale per gli studiosi di organizzazione, sia per quelli che adottano approcci più marcatamente 
manageriali, sia per quelli che si concentrano sugli aspetti psicologici del leader e sulle sue capacità di influenza dei 
membri del gruppo. 

Sebbene intuitivamente il significato della parola “leadership” sia noto, può avere significati diversi ed in diversi 
modi è stata concettualizzata. La leadership può essere considerata come un processo in cui un individuo influenza 
un gruppo di individui o un altro individuo nel raggiungimento di un obiettivo comune (Northouse, 1997) o anche 
come “una forma di problem solving organizzativo che mira a raggiungere gli obiettivi organizzativi attraverso 
l’influenza sull’azione altrui” (Fleishman et al., 1991). 

E’ un tema in continuo divenire come testimoniano gli approcci che si sono susseguiti dagli anni trenta ad oggi. 
Secondo Bryman (1996) è possibile individuare quattro differenti approcci che si sono susseguiti dalla fine degli 
anni ’40: approccio dei “tratti”, approccio comportamentale o “style approach”, approccio contingente, nuovo 
approccio alla leadership. Il primo approccio è legato alle teorie sullo studio dei “tratti” che caratterizzano il leader 
di successo (Stogdill, 1948). L’obiettivo di questi studi è quello di collegare l’efficacia del leader alle sue 
caratteristiche individuali: “leader si nasce, non si diventa”. Vengono, infatti, esaminate variabili legate ai tratti 
fisici (aspetto fisico, altezza, peso, forza, ecc.), alle abilità e alle skill (intelligenza, capacità oratorie, capacità di 
giudizio, ecc.), alla personalità (introversione-estroversione, self confidence, razionalità, ecc.). Sulla base di queste 
variabili si tenta di individuare il profilo del leader, differenziandolo da quello dei follower. I numerosi studi in 
questo approccio che si sono susseguiti nel corso degli anni e hanno avuto una forte ripresa negli anni ’80 e ‘90 
(Lord et al., 1986) sono accomunati dall’aver prodotto sempre risultati divergenti con la difficoltà di individuare 
una serie di tratti essenziali per “disegnare” il leader efficace. 

L’approccio comportamentale, invece, si concentra sul processo di training, piuttosto che su quello di “selezione” 
che aveva caratterizzato l’approccio dei tratti, partendo dal presupposto che i comportamenti di un leader possano 
essere cambiati (Kerr et al., 1974; Greene, 1975). 

Negli anni ’80 emergono nuove ricerche spesso diverse per oggetto d’indagine, ma accomunate da un tentativo di 
introdurre cambiamenti nella visione della leadership predominante. I principali contributi di questo approccio 
sono la leadership trasformazionale (Bass, 1985; Tichy e Devanna, 1986, Avolio e Yammarino, 2002), la leadership 
carismatica (House, 1977; Conger, 1989), la leadership visionaria (Sashkin, 1988; Westley e Mintzberg, 1989). Il 
filone più ricco per numero di contributi è quello legato agli studi di Bass sulla leadership trasformazionale che si 
concentrano sulle capacità del leader di influenzare e “trasformare” i follower attraverso charisma, inspiration, 
individualized consideration e intellectual stimolation (Bass, 1985, Bass e Avolio, 1993). 

Il filone che maggiormente si collega agli studi con taglio organizzativo è, infine, quello etichettato come 
“contingency”. L’origine dell’approccio si fa risalire agli studi di Fiedler (Fiedler, 1967; Fiedler e Garcia, 1987; 
Fiedler, 1993) e l’ipotesi di fondo è che alcune variabili di contesto influenzano l’efficacia di differenti stili di 
leadership. Assumono importanza nell’approccio variabili situazionali come le caratteristiche dei compiti del 
gruppo che si dirige, la composizione del gruppo e le relazioni leader- subordinati. Nella stessa direzione si muove 
la path-goal theory (House e Mitchell, 1974) che collega il comportamento del leader al raggiungimento degli 
obiettivi, evidenziando come esso venga condizionato dalla natura dei compiti che devono essere eseguiti per 
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raggiungere l’obiettivo e dalle caratteristiche dei membri del gruppo (locus of control, autoritarismo, abilità). La 
stessa teoria riformulata (House, 1996) come teoria della leadership dell’unità organizzativa, specifica i 
comportamenti del leader che migliorano la soddisfazione dei subordinati e l’efficienza dell’unità organizzativa, 
considerando gli effetti del leader sulla motivazione e le abilità dei subordinati e sulle performance dell’unità 
organizzativa. Anche il modello della leadership situazionale di Hersey e Blanchard (1969) si fonda sulla 
considerazione che lo stile di leadership possa variare da leader a leader, che il comportamento più efficace del 
leader cambi nelle diverse situazioni, che il tipo di lavoro e la maturità dei collaboratori siano fondamentali nel 
determinare il comportamento efficace del leader, maturità che è legata al ciclo di vita del gruppo, all’educazione e 
alle esperienze pregresse dei collaboratori. 

La	gestione	della	complessità:	le	nuove	sfide	del	leader	nel	
promuovere	apprendimento	ed	innovazione	
Nella prospettiva della complexity	leadership	theory, la leadership è la sintesi dell’interazione di tre funzioni: 
amministrativa, adattiva e enabling. La prima include le attività manageriali e formali che caratterizzano 
un’organizzazione (come ad esempio le attività di coordinamento o di programmazione). La funzione adattiva, al 
contrario, è informale, emergente complessa e dinamica, nasce essenzialmente da un lato dalle interazioni degli 
attori relative ai conflitti alle idee e alle preferenze individuali, dall’altro dai processi creativi e di apprendimento 
che nascono dalle interazioni all’interno di sistemi complessi adattivi (CAS). (Uhl-Bienet al., 2007). 
Infine, la funzione facilitatrice ha l’obiettivo di creare le condizioni per lo sviluppo delle dinamiche interattive 
della leadership adattiva e per la gestione e l’integrazione dell’interfaccia amministrativa-adattiva (Uhl-Bien, 
Marion, 2009). La funzione facilitatrice ha l’obiettivo di migliorare e coordinare il flusso tra le funzioni 
burocratiche e adattive. In alcuni casi, infatti, è necessaria una struttura più formale e burocratica, in altri casi 
invece si necessita di soluzioni più innovative. 

Alcuni studi recenti descrivono l’applicazione pratica dell’approccio della complexity	leadership	(Carte et al. 2006; 
Fitzgerald et al. 2013) analizzando come la nascita di comportamenti di leadership nei team virtuali autogestiti 
contribuisca al raggiungimento delle performance. I risultati evidenziano che i gruppi ottengono performance 
superiori quando i leader emergenti possono agire assecondando i bisogni del team. Fitzgerald e i suoi colleghi 
(2013) aggiungono che quando si incoraggia un cambiamento nello stile di leadership (che secondo l’approccio 
della complexity leadership corrisponde ad un intreccio tra le funzioni adattiva e amministrativa) si ottiene un 
miglioramento nei risultati. 
L’obiettivo della complexity	leadership	theory consiste nel riconoscere le strategie e i comportamenti che possono 
generare idee e stimolare la creatività e che possono, quindi, indirizzare e dare il via a processi innovativi, di 
apprendimento e di adattabilità tra gli attori individuali (Uhl-Bienet al. , 2007). 
Il concetto di leadership emergente si riferisce ai comportamenti che nascono come risultato dell’interazione tra gli 
attori di un sistema: ad esempio, Schneider e Somers (2006) affermano che lo sviluppo di processi di leadership 
emergono da un percorso discontinuo e non lineare di interazioni tra gli attori organizzativi. Ovviamente è 
necessario considerare che alcuni fattori possono influenzare la capacità della leadership di emergere e di 
funzionare effettivamente nei sistemi sociali. Gli attori sono, infatti, interdipendenti e devono essere soggetti a 
tensioni adattive per avviare processi di elaborazione (ad esempio la pressione del leader, l’ ambiente conflittuale, i 
vincoli etc.). In assenza di pressioni non s’innesca il processo di cambiamento. Alcuni autori (Lichtenstein, 
Plowman, 2009) aggiungono, inoltre, che si può individuare una sequenza di quattro condizioni utili per spiegare 
l’emergere della leadership: lo stato di disequilibrio, le azioni di amplificazione, la 
ricombinazione/autorganizzazione, il feedback stabilizzante. In particolare, nei sistemi complessi gli agenti 
interagiscono e scambiano tra loro informazioni. Ogni scambio costituisce un’occasione per apprendere e innovare: 
l’interazione, infatti, consente la condivisione e l’apprendimento spingendo il sistema verso nuovi assetti. 
L’apprendimento può essere considerato un processo in cui si ottiene conoscenza e si creano opportunità di 
miglioramento. Partendo dal presupposto che la teoria della complexity	leadership	sottolinea che i processi di 
apprendimento si attivano grazie all’interazione tra gli attori e le loro funzioni (Uhl-Bien et al. , 2007; Uhl-Bien, 
Marion, 2009), l’apprendimento, quindi, può essere considerato un processo collettivo di riflessione e azione 
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cartterizzato dal confronto dalla ricerca di feedback, dalla sperimentazione, dalla riflessione sui risultati e dalla 
discussione circa gli errori o i risultati inaspettati dalle azioni (Edmondson, 1999, p.354). 
Alla luce di queste considerazioni gli attori individuali attribuiscono un significato e comprendono le situazioni è 
allora che si attivano processi di apprendimento e la conoscenza così generata consente agli attori di agire in 
situazioni complesse (Weick, 2007). Riconoscere le informazioni in ambienti e in situazioni turbolente è 
condizione necessaria per raggiungere l’efficienza richiesta, per sopravvivere e per mantenere l’equilibrio tra 
flessibilità e stabilità in qualsiasi organizzazione (Brown, Eisenhardt, 1997; Arjun, 2010). In sintesi, l’approccio 
della leadership complessa sottolinea la necessità dell’apprendimento per generare fenomeni di adattamento (Uhl-
Bien et al. , 2007). 

Un esempio di applicazione dei complex	adaptive	system è rappresentato dal caso del crollo in una miniera di oro e 
rame a San Josè in Cile avvenuta il 5 agosto del 2010 in cui furono coinvolti 33 minatori intrappolati a circa 700 m 
di profondità. Il team di soccorso interventuo ha dovuto acquisire, condividere e creare conoscenza testando 
ipotesi, discutendo e attraverso la formazione di nuove procedure e aggiustamenti delle strategie in base ai possibili 
errori o problemi. Tra i minatori intrappolati per quattro mesi sono emersi comportamenti di leadership: ogni 
individuo è stato riconosciuto come attore dotato di competenze su task specifici e con precise responsabilità 
(leadership burocratica), capace di risolvere situazioni complesse (leadership adattiva) e capace di coordinare e 
gestire relazioni (leadership facilitatrice). Sebbene questo caso rappresenti un esempio di applicazione di successo 
della teoria della complessità, altri eventi forniscono evidenze contrarie. Ad esempio il caso del disastro di Mann 
Gluch in cui morirono 13 persone raccontato in chiave critica nel lavoro di Weick (1993, 2007) rappresenta 
l’esempio del crollo del sense-making in una piccola organizzazione. All’origine del disastro c’è stata una mancanza 
di comunicazione tra i membri del gruppo di soccorso impegnato nello spegnimento dell’incendio (agenti adattivi). 
Ogni membro del gruppo ha fallito nel non condividere informazioni rilevanti e necessarie per creare e costruire 
conoscenza attraverso il processo di sense-making. Se gli individui coinvolti nell’incidente avessero condiviso le 
informazioni rilevanti (entanglement), il processo sarebbe potuto essere gestito in modo efficace dal leader del 
gruppo (agente amministrativo) consentendo al gruppo intero di affrontare il problema con successo. 
Le interazioni umane sopra descritte e le relazioni con la teoria della complexity	leadership possono anche essere 
confrontate con l’adattabilità negli ambienti di lavoro complessi (Burke et al.2006; Weick, 1993, 2007). Queste 
teorie sostengono che in condizioni di incertezza o di cambiamento, l’apprendimento di gruppo facilita lo sviluppo 
di conoscenza e favorisce l’apprendimento collettivo. In sintesi i processi di apprendimento prendono il via 
dall’interazione e dalla tensione adattiva tra la tre diverse funzioni amministrativa, adattiva e facilitatrice 
della complexity	leadership.	
 

Implicazioni	manageriali	
L’articolo propone una diversa chiave di lettura degli aspetti organizzativi legati all’apprendimento e 
all’innovazione. Gli autori hanno scelto la prospettiva teorica della compelxity leadership per analizzare i processi 
di apprendimento e l’innovazione che caratterizzano le organizzazioni. Secondo l’approccio teorico adottato i 
processi di innovazione e quelli di apprendimento s’innescano quando dall’interazione tra gli attori emergono 
nuovi eventi inaspettati che generano nuova conoscenza (Burke et al., 2006 Kozlowski, Bell, 2008, Boal, Schlutz, 
2007). Dall’analisi delle ricerche empiriche risulta che nei contesti complessi, le forme organizzative burocratiche 
sono prevalenti con la conseguente soppressione della funzione adattiva (Uhl-Bien, Marion, 2009). In questo senso, 
la funzione facilitatrice della teoria della complexity	leadership può apportare cambiamenti, migliorando così 
l’implementazione delle idee prodotte dalla funzione adattiva e la creazione di nuova conoscenza attraverso 
l’apprendimento. Da un punto di vista pratico ciò consente ai leader amministrativi di conoscere e validare queste 
idee (Uhl-Bien and Marion, 2009). I rapidi cambiamenti e l’aumento della competitività fanno si che le 
organizzazioni siano soggette a situazioni di tensione e instabilità. L’articolo analizzato prova ad indagare e a creare 
nuova conoscenza intorno al fenomeno dell’apprendimento. Studiare la leadership come fenomeno complesso può 
offrire punti di vista differenti per analizzare i processi di apprendimento e innovazione nell’ambiente di lavoro. 
L’emergere dei processi di apprendimento in seguito a tensioni adattive tra gli attori organizzativi e l’ambiente 
dipende dalla progettazione delle funzioni della complexity	leadership all’interno dell’organizzazione. 
Nonostante la proliferazione di studi e ricerche sul tema, secondo gli autori in letteratura esiste ancora un 
consistente gap relativo allo studio delle modalità in cui le caratteristiche della compelxity	leadership influenzino i 
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processi di apprendimento e innovazione. Gli autori propongono l’uso di modelli computazionali come metodo per 
analizzare la realtà attraverso la creazione di possibili rappresentazioni di ambienti virtuali simulati (Myung, 2003). 
Sebbene non sia usuale nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo l’utilizzo di modelli 
computazionali, c’è una crescente legittimazione di questo approccio considerato utile a fornire contributi 
significativi nel campo di studi (Harrison et al. , 2007). I benefici dell’uso di questi modelli è relativo alla possibilità 
di esaminare le conseguenze degli assunti teorici, le ipotesi alternative testandone la validità (Harrison et al. , 2007; 
Weinhardt, Vancouver, 2012). Per questo motivo gli autori auspicano e incoraggiano i ricercatori e 
i practitioners	ad approfondire lo studio relativo alla natura emergente della complexity leadership giudicata come 
essenziale per attivare i processi di apprendimento e d’innovazione all’interno delle organizzazioni. 
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Vendi,	impara,	vinci!	Effetto	esperienza	nelle	
operazioni	di	disinvestimento	
di	Lucia	MARCHEGIANI,	Enzo	PERUFFO,	Francesca	VICENTINI	
Dati	recenti	mostrano	un	progressivo	aumento	del	ricorso	a	operazioni	di	disinvestimento	come	tassello	di	una	più	
ampia	strategia	di	semplificazione	della	struttura	strategica.	Il	successo	di	queste	operazioni	dipende	in	larga	
misura	dalla	capacità	delle	imprese	che	vi	ricorrono	di	attivare	processi	di	apprendimento	organizzativo.	Il	nostro	
articolo	si	basa	su	un	contributo	in	fase	di	stampa	che	approfondisce	la	lettura	in	chiave	di	apprendimento	
organizzativo.	In	particolare,	l’articolo	evidenzia	che	il	fattore	esperienza	può	essere	attivato	in	caso	di	operazioni	
ripetute	nel	tempo,	ma	che	solo	a	determinate	condizioni	questo	fattore	si	traduce	in	conoscenza	organizzativa	in	
grado	di	migliorare	la	performance	delle	operazioni	di	disinvestimento,	e	quindi	della	performance	complessiva	
d’impresa.	
 

Introduzione	
In una recente ricerca condotta da Deloitte su 2.292 executive di aziende statunitensi sulle loro aspettative in 
termini di strategie di disinvestimento, è emerso che il 52% dei rispondenti si aspetti che la sua azienda realizzi 
un’operazione di disinvestimento nell’anno 2017. Questo dato è in netta crescita rispetto a quello corrispondente 
del 2014, quando solo il 31% rispose in egual modo. Più del 70% dei rispondenti individua nella presenza di asset 
non core una delle tre motivazioni principali che portano l’azienda ad optare per una strategia di disinvestimento. 
La percentuale dei rispondenti sale al 79%, individuando nel cambiamento degli ambiti competitivi il driver 
principale delle scelte di disinvestimento. Nell’industria del life-science risiedono le maggiori aspettative di 
disinvestimento per il 2017, anche alla luce della necessità di semplificare il portafoglio di business. Le evidenze 
empiriche dimostrano dunque come le scelte di disinvestimento rappresentino una delle principali strategie delle 
aziende per rinnovare il portafoglio di business e semplificare la struttura strategica (Brauer, 2006). 

Tradizionalmente, le scelte strategiche alla base delle operazioni straordinarie, e in particolare delle operazioni di 
disinvestimento, sono spiegate attraverso consolidati framework teorici basati sulla teoria dell’agenzia, la teoria dei 
costi di transazione o la teoria del portafoglio. Questa tradizione accademica viene interrotta in un articolo di 
prossima pubblicazione (Brauer et	al., in corso di pubblicazione) che applica la prospettiva dell’apprendimento 
organizzativo per spiegare le implicazioni delle decisioni di disinvestimento in termini di performance. In 
particolare, la teoria dell’apprendimento organizzativo consente di spiegare come le organizzazioni possano 
diventare più esperte nell’individuare le aree di inefficienza operativa e manageriale e di eliminarle nonostante la 
complessità delle operazioni di sell-off. 
L’articolo che di seguito analizziamo è particolarmente interessante perché dimostra in maniera puntuale diverse 
ipotesi legate alle dinamiche di apprendimento attraverso uno studio empirico significativo. L’approccio utilizzato 
per analizzare i dati è di tipo longitudinale, in quanto le strategie di sell off incluse nel campione si riferiscono a 13 
Paesi Europei e sono relative al periodo 1995-2009. Questa finestra temporale scelta si addice alle strategie di 
disinvestimento poiché riesce a catturare gli effetti di apprendimento legati all’esperienza accumulata nelle diverse 
fasi del ciclo di vita aziendale. 

Le	decisioni	di	disinvestimento	
Le motivazioni che spingono un’impresa a disinvestire sono tradizionalmente legate a ragioni di tipo correttivo o 
proattivo (Peruffo et al. 2016). Le prime sono essenzialmente connesse alla volontà di rimediare a precedenti errori 
strategici, ridurre l’ampiezza della diversificazione per rifocalizzarsi sul core business, reagire all’incremento della 
pressione competitiva all’interno del settore, eliminare sinergie negative o superare criticità organizzative, spesso 
legate a problemi di governance. L’obiettivo del disinvestimento proattivo è invece quello di ristrutturare il 
portafoglio di business dell’impresa attraverso lo scorporo, il trasferimento o la cessione di business, per adattare la 
struttura strategica alle nuove opportunità di mercato. Questa riconfigurazione del portafoglio di business si pone 
l’obiettivo di disegnare forme più efficienti di governance dell’impresa nel suo complesso, migliorare performance e 
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profittabilità, ridurre l’elevato livello di indebitamento, migliorare la capacità innovativa dell’impresa nonché il suo 
spirito imprenditoriale (per una analisi approfondita si veda Peruffo et al., 2013). 

Le	operazioni	di	disinvestimento	
Nel 1976, Michael Porter propone una prima definizione di disinvestimento ed evidenzia una prima classificazione 
sulle barriere (all’uscita) che limitano il ricorso a tali scelte strategiche. A partire dal lavoro di Porter, la letteratura 
manageriale ha investigato le motivazioni che portano un’azienda a disinvestire. Più recentemente il focus 
dell’analisi si è spostato su asset intangibili, come la conoscenza. Proprio la conoscenza è riconosciuta in diversi 
filoni di ricerca come asset determinante del vantaggio competitivo. Appare dunque opportuno riconsiderare il 
ruolo del fattore conoscenza nelle operazioni di disinvestimento, sia richiamando la prospettiva knowledge	
retention (Argote et	al., 2003) sia considerando le implicazioni in termini di apprendimento organizzativo. Da una 
parte, quindi l’apprendimento organizzativo nell’ambito di operazioni di disinvestimento consente di limitare 
l’impatto in termini di perdita di conoscenza favorendo piuttosto processi di knowledge	retention. Da una seconda 
prospettiva l’apprendimento organizzativo va inteso come quelle caratteristiche e meccanismi organizzativi che 
consentono alle imprese di beneficiare di un effetto esperienza e di realizzare operazioni di disinvestimento più 
efficaci nel tempo. 
Anche negli studi di strategia d’impresa, l’attenzione quindi si è spostata sulla capacità di trattenere conoscenza 
nelle operazioni di disinvestimento, per evitare rischi di dequalificazione delle risorse umane, o l’insorgenza di 
costi nascosti non previsti – sunk	cost – e per beneficiare di processi di learning-by-doing. 
 

Implicazioni	strategiche	e	organizzative	delle	principali	
modalità	di	disinvestimento	
La scelta della modalità di disinvestimento da intraprendere diventa il mezzo attraverso il quale si rende possibile il 
perseguimento di specifici obiettivi. In altri termini, ogni modalità di disinvestimento è in grado di determinare 
implicazioni strategiche differenti per i vari soggetti coinvolti (Peruffo, 2013), non consentendo quindi di 
considerarle come mezzi commutabili all’interno di uno specifico disegno strategico. Queste, infatti non appaiono 
diverse solo in termini strutturali, ma soprattutto per gli effetti che sono in grado di determinare sul valore 
dell’operazione stessa. Si comprende dunque come sia imprescindibile lo studio dei benefici dell’operazione da 
un’analisi attenta della scelta tra le diverse modalità. Eppure, solo recentemente, la letteratura manageriale ha 
iniziato ad interrogarsi sugli effetti associati a tale decisione, avendo in parte trascurato qualunque formale 
distinzione tra le diverse tipologie di operazione. Tutto ciò appare ancora più sorprendente se si considera che nella 
pratica le imprese tendono a programmare una strategia a doppio binario (Brauer, 2006) in cui la decisione di 
intraprendere l’operazione risulta contestuale a quella relativa alla modalità. 

La relazione fra motivazioni alla base del disinvestimento e scelta della modalità è stata oggetto di analisi da parte 
degli studiosi di management, organizzazione e finanza. La scelta della modalità può essere spiegata da logiche 
finanziarie, organizzative o strategiche. Nel primo caso, la scelta è condizionata da motivazioni prettamente 
finanziarie, legate anche al trasferimento di ricchezza tra diverse categorie di stakeholder dell’impresa. Nel secondo 
caso, vengono considerate le relazioni che permangono tra casamadre (parent) e sussidiaria (unit). Nel terzo caso, la 
scelta della modalità di disinvestimento è interpretata alla luce degli obiettivi strategici che si prepone. 
L’esecuzione di processi di disinvestimento sono spesso descritti come processi molto complessi e che implicano 
diverse fasi (Brauer, 2006), principalmente: identificazione degli asset; transazione relativa agli asset; separazione e 
riallocazione degli asset. Le prime due sono relative alle attività di chiusura e firma dell’accordo di disinvestimento, 
mentre le seconde sono relative alla fase successiva dell’accordo. 

La prima fase è dedicata alla scelta degli asset che saranno oggetto dell’operazione. In questa fase, la sfida 
manageriale è quella di individuare le ragioni di inefficienza degli asset. In particolare, diventa particolarmente 
importante capire quali possano essere gli effetti dell’allontanamento degli asset da quelli che rimarranno 
all’interno dell’organizzazione. 
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La seconda fase si riferisce alla transazione degli asset e a tutte le operazioni di ricerca e selezione di potenziali 
clienti, la valutazione finanziaria degli asset e i relativi elementi di contrattazione che ne possono scaturire. In 
questa fase, le imprese possono beneficiare maggiormente dell’esperienza di consulenti esterni che hanno anche 
maggiore familiarità con gli standard di valutazione, multipli medi del settore e altri aspetti legali del processo di 
disinvestimento. 

La terza fase è relativa allo scorporo degli asset e a tutte le attività di separazione dalle altre risorse che ne derivano. 
Nello specifico lo scorporo può riguardare la divisione di risorse condivise (brevetti) tra unità e pertanto è anche la 
fase che coinvolge il management a diversi livelli. 

La fase finale del processo di disinvestimento riguarda la riallocazione delle risorse che si occupano del 
rinvestimento delle risorse rese disponibili e dell’impiego di nuove risorse derivanti dalla vendita. 

In ciascuna di queste fasi si possono identificare opportunità di determinare meccanismi di apprendimento 
organizzativo, come descritto di seguito. 

Disinvestimento	e	conoscenza	
Apprendimento	organizzativo	
Il concetto di capacità di assorbimento (absorptive	capacity – Cohen e Levintal, 1990), che attiene alla capacità di 
acquisire nuova conoscenza e applicarla velocemente all’interno dell’impresa così come di avere accesso a 
conoscenza esterna e ricombinarla con quella già detenuta internamente, è stato applicato a decisioni di 
esternalizzazione di processi (Giustiniano et	al., 2015; Lane e Lubatkin, 1998), o in generale a ristrutturazioni 
(Bergh e Lim, 2008). La visione associata sullo sfruttamento della capacità di assorbimento si fonda sull’idea che 
l’apprendimento è cumulativo e che le sue performance aumentano quando l’obiettivo dell’apprendimento è legato 
a ciò che si conosce. Questa visione implica altresì che l’impresa è in grado di sfruttare le informazioni acquisite e il 
relativo processo di apprendimento. Ne consegue che la capacità di assorbimento è influenzata dal livello di 
conoscenza pregressa, la ripetizione e l’esposizione ad eventi simili (e.g. Zahra e George, 2002). 
Nelle decisioni di disinvestimento, l’esperienza è una determinante della scelta tra spin off e sell off, con effetti 
sulla profittabilità dell’impresa (Bergh e Lim, 2008). L’esperienza legata a precedenti transazioni ha un impatto 
diverso, nel caso di sell	off e di spin	off. Nel primo caso, c’è un effetto positivo. Nello specifico, all’aumentare del 
numero di sell off, cresce la probabilità di ricorrere nuovamente al sell off come scelta strategica. In tal senso, i 
maggiori benefici possono essere ricondotti al sell off rispetto allo spin off per diversi motivi. Il sell off è, in effetti, 
una transazione caratterizzata da una maggiore complessità perché coinvolge diversi attori, spesso esterni 
all’impresa e si compone di diverse fasi. Questa maggiore complessità favorisce i benefici derivanti dal ripetersi 
delle azioni. L’effetto benefico dell’esperienza non si riflette soltanto in una maggiore propensione a replicare le 
medesime scelte strategiche, ma ha un effetto positivo sulla performance finanziaria dell’impresa (Bergh e Lim, 
2008). 
Per le operazioni di spin off, gli stessi autori hanno verificato un effetto positivo dell’esperienza precedente, ma 
circoscritto alle transazioni più ravvicinate. Questi dati sono compatibili con un apprendimento di breve termine, 
legato a scelte organizzative improvvisate. Gli spin off, infatti, ricorrono meno frequentemente rispetto ai sell off, 
coinvolgono attività già note all’interno dell’organizzazione e spesso sono gestite dal management proveniente 
dall’azienda madre. Anche in questo caso il processo di apprendimento ha effetto sulla performance dell’azienda 
madre. Infatti, mentre gli spin off recenti hanno un impatto positivo sulla decisione di ricorrere ad altri spin off con 
effetti incrementali sulla capacità di creazione del valore, le esperienze di spin off più lontane nel tempo hanno un 
impatto negativo sulla performance. Una visione dinamica del processo di disinvestimento diventa sempre più 
rilevante per spiegarne non solo la decisione, ma anche la modalità di implementazione. 

Opportunità	di	apprendimento	nei	processi	di	disinvestimento	
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L’articolo mette in evidenza l’impatto dell’esperienza a diversi livelli e le diverse dinamiche di apprendimento che 
si possono attivare attraverso l’accumulazione di esperienza di disinvestimento. 

1. Apprendimento	basato	sull’esperienza.	La capacità delle imprese di imparare a gestire operazioni di 
disinvestimemto si traduce in una maggiore efficienza nel selezionare ed eliminare le inefficienze 
interne e gestire la complessità delle operazioni di disinvestimento. La teoria dell’apprendimento 
organizzativo suggerisce che i decisori possono acquisire tale competenza attraverso 
l’apprendimento autonomo	(autonomous	learning, Dutton and Thomas, 1984), l’apprendimento di	
primo	livello (first	order	learning, Adler and Clark, 1991), o il learning	by	doing	(Zollo and Winter, 
2002). Quindi, l’apprendimento è generato dalla conoscenza che si sviluppa grazie alla ripetizione di 
azioni da parte degli agenti organizzativi. Nel caso di operazioni di disinvestimento, questo si traduce 
nella ripetizione dei compiti necessari a completare le fasi descritte nel paragrafo precedente, e quindi 
l’identificazione dei target da disinvestire, la valutazione degli asset, la negoziazione dei termini 
contrattuali, lo spacchettamento (unbundling) delle risorse. In generale, i managers acquisiscono la 
conoscenza necessaria per generare procedure efficaci, per evitare procedure inutili e dunque 
migliorare l’intero processo. Tuttavia, si potrebbero verificare situazioni di eccessiva sicurezza, man 
mano che accrescono la conoscenza e le competenze. Poiché tali operazioni, come si è già detto, sono 
caratterizzate da complessità elevata a più livelli, si corre il rischio che l’accumulo di conoscenza porti i 
manager a sottovalutare l’operazione stessa e la necessità di mantenere una adeguata comunicazione a 
tutti i livelli. 

2. Apprendimento	superstizioso.	Gli autori mettono in evidenza come in generale nelle operazioni 
straordinarie, come acquisizioni o alleanze, l’apprendimento esperienziale vada qualificato 
ulteriormente. Infatti, perché si generi un effetto esperienza, i decisori devono saper individuare il 
nesso di causalità fra decisioni strategiche o le azioni intraprese e gli effetti in termini di performance 
ottenuti (Zollo e Winter, 2002). Secondo gli autori dell’articolo che stiamo esaminando, potrebbero 
emergere fenomeni di apprendimento superstizioso, ovvero casi in cui l’esperienza soggettiva di 
apprendimento sia apprezzabile ma i nessi causali fra azioni e conseguenze risultino difficili da 
identificare (Levitt e March 1988). Nell’articolo si evidenzia che l’esperienza accumulata potrebbe 
generare effetti anche negativi qualora non sia possibile identificare correttamente il nesso di causalità 
fra decisioni, azioni intraprese e performance. Questa identificazione è particolarmente problematica 
quando le operazioni di disinvestimento vengono condotte in settori eterogenei mentre risulta più 
semplice se ad essere disinvestite sono attività relative al proprio core business. In generale, la teoria 
delle curve di apprendimento propone che l’apprendimento organizzativo sia influenzato 
positivamente dall’esperienza cumulata. L’articolo identifica in modo più puntuale questo tipo di 
relazione, investigando in modo più puntuale la composizione dell’esperienza cumulata di un’impresa 
abbia una sostanziale capacità di attivare processi di apprendimento positivi. L’effetto di moderazione 
che l’esperienza pregressa può avere sui risultati delle operazioni di disinvestimento dipende in larga 
misura dalla tipologia e composizione di tale esperienza pregressa. Una generale eterogeneità 
dell’esperienza accumulata attraverso disinvestimenti in settori diversi fra di loro, piuttosto che 
generare effetti postivi, attiva processi di ambiguità casuale e addirittura possono generare effetti di 
apprendimento negativo. 

3. Apprendimento	interorganizzativo	e	vicario.	Gli autori mettono altresì in luce che l’effetto 
apprendimento non dipende soltanto dall’esperienza accumulata internamente, ma è importante 
considerare anche fonti esterne di conoscenza. In particolare, le imprese che non detengano una 
sufficiente base di conoscenze spesso si rivolgono a esperti e consulenti esterni, oppure osservano i 
comportamenti di altre imprese. Gli autori dimostrano che il ricorso a consulenti esterni nella gestione 
di transazioni di sell-off riescono ad accumulare esperienza in maniera più efficace e aumentare la 
propria capacità di assorbimento. Questo avviene in virtù di un duplice meccanismo virtuoso: a) i 
consulenti esterni detengono una conoscenza specialistica, che viene riattivata di volta in volta con i 
diversi clienti, e possono attingere ad un network ampio di conoscenza; b) le fonti di conoscenza 
esterna facilitano l’apprendimento organizzativo attraverso meccanismi di esplicitazione della 
conoscenza, come codifiche e definizione di linee guida di supporto alle diverse fasi del processo di 
disinvestimento. 
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Implicazioni	manageriali	
L’articolo fornisce interessanti indicazioni per le imprese che decidono di attuare operazioni di disinvestimento, 
con riferimento alle modalità con cui si possono attivare modalità di sfruttamento dell’esperienza cumulata 
internamente o disponibile tramite fonti esterne. Le operazioni di disinvestimento si confermano strumenti capaci 
di migliorare la performance delle imprese, ma questo studio chiarisce che la magnitudo di tali miglioramenti 
dipende in gran parte dalla composizione specifica dell’esperienza cumulata dall’impresa in tema di 
disinvestimento. Questo suggerisce che i manager impegnati in diverse operazioni di disinvestimento dovrebbero 
mantenere un generale atteggiamento di cautela nel derivare indicazioni che emergono dalle passate transazioni 
come riferimenti per le operazioni future. Infatti, transazioni passate che siano troppo dissimili in termini di settore 
di riferimento da quelle future potrebbero portare a scorrette interpretazione da parte dei manager. Piuttosto, 
sarebbe utile implementare meccanismi, come ad esempio sistemi informativi o manuali delle transazioni, in grado 
di codificare e immagazzinare opportunamente la conoscenza derivante da passate operazioni di disinvestimento. 
Questo tipo di conoscenza può essere adeguatamente richiamata e consultata nelle operazioni che dovessero essere 
concluse in seguito. Di converso, quando le operazioni di disinvestimento risultano essere simili in termini di asset 
disinvestiti, gli effetti apprendimento sono particolarmente efficaci nel determinare performance positive. 

Inoltre, l’articolo suggerisce ai manager di considerare attentamente fonti esterne di conoscenza che possono 
impattare sulla performance delle operazioni di disinvestimento. In particolare, è opportuno da un lato tenere 
costantemente sotto osservazione il comportamento delle imprese concorrenti in termini di strategie di 
disinvestimento, e dall’altro lato consultare esperti e consulenti esterni. 

Infine, le imprese dovrebbero definire sistemi di gestione della conoscenza formali e contemporaneamente creare 
un clima organizzativo che aiuti a ridurre le sensazioni di ambiguità e ansia che si possono generare nei lavoratori. 
Questo è legato anche al livello di complessità delle operazioni di disinvestimento. Tale complessità rende 
difficoltosi i processi di apprendimento organizzativo e può generare paradossi nell’organizzazione (Cunha et	al., 
2016). A loro volta, i paradossi organizzativi possono trasformare le intenzioni positive dei manager in circoli 
viziosi che non sono solo poco comprensibili ma anche difficili da sradicare. 
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The	Learning	way.	Aspetti	meta-cognitivi	
dell’apprendimento	esperienziale	
di	Vincenzo	CAVALIERE,	Vanna	BOFFO	

 
L’articolo	affronta	il	rapporto	fra	esperienza,	apprendimento	e	cambiamento	formativo/organizzativo	prendendo	
in	considerazione	la	teoria	dell’Experiential	Learning	formulata	da	David	Kolb	nel	1984.	A	partire	dalla	centralità	
della	nozione	di	esperienza	rilevata	nei	processi	di	apprendimento,	vengono	declinate	le	funzioni	meta-cognitive	
dell’apprendere	che	influenzano	lo	sviluppo	positivo	di	contesti	professionali,	di	lavoro	e	di	vita.	
 

Introduzione	
La nozione di esperienza ha giocato un ruolo chiave nelle riflessioni sull’apprendimento nei primi decenni del 
Novecento con la diffusione, negli Stati Uniti d’America, dell’Educazione degli Adulti come campo di ricerca 
autorevole per la formazione alla cittadinanza. L’esperienza è il fondamento stesso dell’educazione, tanto più 
quando si lavora sull’apprendere, l’insegnare, il formare in contesti adulti quali i luoghi di lavoro. Malgrado gli 
studi siano ampi e di lunga data, il concetto di esperienza è poco studiato nella letteratura organizzativa-
manageriale e anche in quella pedagogica recente. In tal senso, il lavoro di Kolb riveste un interesse particolare 
perché coordina il concetto di apprendimento con quello di esperienza, saldando la tradizione classica con il 
pensiero attuale sui contesti di insegnamento e apprendimento con e per gli adulti. 

Stiamo assistendo a una profonda e rapida trasformazione delle sollecitazioni che il mondo del lavoro, delle 
professioni e dei nuovi “studenti”, stanno rivolgendo al sistema educativo che sembra ingabbiato in un modello di 
apprendimento fortemente theory	e	knowledge-oriented	non sempre in grado di rispondere rapidamente alle 
necessità di connettere conoscenza teorica e applicazione pratica, esperienze e apprendimento. Proprio a partire 
dalla nozione di esperienza sarebbe possibile ripensare alle modalità didattiche dell’Higher Education che sappiamo 
essere uno dei punti di maggiore attenzione per la costruzione di employability.	L’esperienza è parte 
imprescindibile della categoria di employability	al pari della riflessione teorica e, a sua volta, il concetto 
di employability	non può non essere parte di ogni attività didattica e, dunque, di apprendimento all’interno dei 
contesti universitari (Harvey, 2010). 
In questo articolo, vengono descritti i processi meta-cognitivi secondo la prospettiva dell’Experiential	Learning	
Theory (ELT, Kolb 1984) studiata da Kolb alla metà degli anni Ottanta del Novecento. La Teoria considera l’azione 
dell’attore organizzativo, e delle persone in generale, come consciamente intenzionale, basata sull’esperienza 
soggettiva e dalla quale scaturisce il processo di apprendimento. Il lavoro richiama i contributi seminali di William 
James e di John Dewey, che sono alla base sia della teoria dell’apprendimento esperienziale che delle ricerche 
contemporanee sulla meta-cognizione. La riflessione più importante che l’articolo vuole sollecitare riguarda, però, 
un modello di cambiamento e di trasformazione formativa, siano essi presenti nella didattica universitaria, sia in 
contesti organizzativi, sia nei luoghi di lavoro, genericamente definiti, che dovrebbero impegnare tutte le parti in 
causa. L’esperienza è la vita e la vita è sempre connessa all’azione di modellamento dell’esistenza, si apprende 
costantemente dalla nostra stessa esperienza e così facendo ci si modella, ci si modifica, ci si trasforma. Si vive 
cambiando, apprendendo e, mentre lo si fa, l’esperienza è continuamente rimessa in gioco. La riflessione 
metacognitiva dell’experiential	learning	ci induce proprio a questo, a stare costantemente in un circolo virtuoso, 
per apprendere, ma anche e soprattutto per vivere (Dewey, 1899). 
 

Apprendimento	esperienziale	
Il ciclo dell’apprendimento esperienziale (Figura 1) è probabilmente uno dei più noti modelli di formazione 
manageriale ed è diventato il modello teorico chiave per esprimere la natura dell’apprendimento esperienziale 
(Cunningham, 1994). L’Experiential	Learning	Theory (ELT) è anche alla base del concetto di organizzazione che 
apprende. L’apprendimento potrebbe più opportunamente essere definito come Formazione, intesa come un dar	
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forma alle attività dell’uomo, alle azioni umane, anche quelle organizzative. Da qui emerge, con chiarezza, come 
una formazione umana completa, che guardi allo sviluppo cognitivo, a quello relazione-comunicativo-emotivo, 
come anche a quello affettivo-spirituale possa sostenere un apprendimento olistico, strumento potente per lo 
sviluppo di raffinati processi organizzativo-gestionali (Knowles, 1973) come l’apprendimento imprenditoriale, la 
creatività, il problem solving, il decision making e la leadership. In apertura di discussione, potremo affermare che 
il concetto di apprendimento sia incorporato, embedded, in quello di Formazione. Studiare l’apprendimento 
esperienziale significa contribuire alla riflessione sulla forma di soggetto adulto, anche professionista, anche 
lavoratore che desideriamo raggiungere o far raggiungere. Attraverso la riflessione metacognitiva arriviamo a 
pensare al fondamento di colui che apprende e alle funzioni nevralgiche che l’apprendimento riveste per la 
conoscenza. Come conosce l’uomo, da chi conosce, che senso ha il conoscere per l’uomo e come tale conoscere 
diviene apprendimento trasformativo e dunque formazione personale? 

 
Figura	n.	1	–	Il	ciclo	dell’apprendimento	esperienziale	

L’apprendimento dall’esperienza viene descritto nella ELT come un processo a spirale che consente di aiutare le 
persone a “apprendere ad apprendere”. Per molti la propria capacità di apprendimento è soffocata da un concetto 
cristallizzato del sé, che li porta a convincersi di non poter imparare e conseguentemente a non apprendere. 
Attraverso un processo ricorsivo ciclico di esperienza, riflessione, pensiero e azione è possibile invece intraprendere 
l’idea del “io	sono	una	persona	che	può	imparare” e sviluppare strategie di apprendimento intenzionale, basato sulle 
proprie capacità e sul proprio talento e sulle diverse sfide di apprendimento che le persone si trovano ad affrontare. 
In questa prospettiva l’apprendimento è visto come un processo attraverso il quale la conoscenza è creata attraverso 
la trasformazione dell’esperienza. La conoscenza è, quindi, il frutto della combinazione, della trasformazione e della 
comprensione dell’esperienza (Kolb, 1984). 

Quanto appena evidenziato è alla base del modello dell’apprendimento esperienziale, il quale evidenzia due	
differenti	modalità	di	comprendere	l’esperienza – esperienza concreta (CE) e concettualizzazione astratta (AC) – 
e due	diversi	modi	di	trasformare	l’esperienza – osservazione riflessiva (RO) e sperimentazione attiva (AE). Esso è, 
quindi, un processo di costruzione della conoscenza attraverso una tensione creativa fra le quattro modalità di 
apprendimento che vengono rappresentate come un ciclo o come una spirale ideale di apprendimento, in cui il 
soggetto che apprende attraversa ogni fase – l’esperienza, la riflessione, il pensiero e l’azione – in un processo 
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ricorsivo che si attiva durante i momenti di apprendimento. Nello specifico, accade che le esperienze immediate o 
concrete, che ciascuno di noi sperimenta, sono alla base dell’osservazione e della riflessione e danno vita a delle 
riflessioni che vengono assimilate e filtrate in concetti astratti dai quali vengono elaborate nuove implicazioni per 
l’azione. Tali implicazioni possono essere attivamente testate e possono servire come guida per creare nuove 
esperienze e conseguentemente nuovi apprendimenti. 
In questo senso, esso è un processo continuo che accompagna il soggetto durante tutta la sua vita. Alla luce di ciò 
alcuni “temi attuali”, come ad esempio il life	long	learning, l’apprendimento continuo, ecc., trovano nell’ELF di 
deweyana memoria (Dewey, 1963) il loro naturale riferimento originario. Nella filosofia di Kolb non solo 
l’apprendimento è continuo, ma il soggetto che apprende, al quale vengono riconosciute potenzialità proprie di 
sviluppo, è considerato parte attiva del processo. 
 

Esperienza	consapevole	e	Meta-cognizione	
Per riuscire a comprendere pienamente il ruolo centrale che riveste l’esperienza nella teoria dell’apprendimento 
esperienziale è utile risalire e riprendere il contributo seminale di James (James, 1890) il quale evidenzia che non 
solo l’esperienza concreta è esperienziale ma ogni modalità di apprendimento rappresentata nel ciclo implica 
esperienza. Entrambe le modalità di comprensione dell’esperienza – CE e AC- sia quelle di trasformazione della 
stessa – RO e AE – fanno parte del processo esperienziale di apprendimento. 

Il contributo di James alla ricerca meta-cognitiva può essere letto come l’approfondimento del concetto di 
esperienza consapevole. L’autore esamina il ruolo dell’attenzione nell’esperienza e spiega come la consapevolezza 
del processo di apprendimento possa essere usata per migliorare intenzionalmente l’apprendimento. 

Il concetto di consapevolezza acquisisce maggiore forza grazie al contributo di Flavells (1979) sulla meta-
cognizione che è classificata in quattro differenti categorie: la conoscenza meta-cognitiva (per esempio “non sono 
bravo come gli altri in matematica”), l’esperienza meta-cognitiva (per esempio “imparare qualcosa è frustrante e 
faticoso), gli obiettivi (per esempio l’obiettivo di imparare a parlare una nuova lingua) e le strategie (per esempio le 
azioni cognitive e i comportamentali permettono di raggiungere gli obiettivi di apprendimento). 

In pratica, cosa pensiamo che possa essere l’esperienza metacognitiva dell’apprendimento? Potremo tradurla con 
esperienza riflessiva, esperienza critica, atto intenzionale del soggetto che, con attenzione, consapevolezza, 
autonomia, opera una azione di osservazione sulla esperienza stessa e, così facendo, la rende densa di significato, la 
stratifica, le “dona” un orientamento e una direzione altrimenti assenti. La prospettiva “meta” pone il soggetto-
agente in una condizione di maggiore densità cognitiva, si apprende alla seconda potenza: si sviluppa l’apprendere 
ad apprendere che, oggi, è una competenza tanto ricercata nei contesti di lavoro, aziendali e non (Bruner, 1990). 

In questo contributo viene proposto un nuovo modello meta-cognitivo dell’apprendimento, basato sulla teoria 
dell’apprendimento esperienziale in cui si presume che l’individuo, grazie agli aspetti meta-cognitivi, possa meglio 
comprendere il proprio processo di apprendimento, riesca ad avere una maggiore consapevolezza di sé in quanto 
persona che apprende e che sia in grado di utilizzare le strategie di apprendimento in base ai compiti che deve 
svolgere e all’ambiente in cui si trova ad operare. 

Nei paragrafi che seguiranno presenteremo i concetti chiave del modello con riferimento alla teoria 
dell’apprendimento esperienziale – apprendimento della propria identità, processo a spirale dell’apprendimento, 
stile di apprendimento, spazio di apprendimento e flessibilità dell’apprendimento – descrivendo, per ciascuno di 
questi aspetti, le strategie meta-cognitive di apprendimento. 

Apprendimento	della	propria	identità	e	strategie	metacognitive	
La conoscenza meta-cognitiva fa riferimento a quelle convinzioni che una persona ha di sé stessa, nel nostro caso 
specifico utilizziamo tale concetto in relazione a come un individuo giudica la propria abilità di apprendimento. 
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L’apprendimento richiede un’attenzione consapevole, sforzo e tempo. Queste attività sono una perdita di tempo per 
qualcuno che non crede di avere la capacità di apprendere. Nella teoria dell’apprendimento esperienziale le persone 
che vedono loro stesse come capaci di apprendere sono coloro che hanno fiducia nella loro personale esperienza e 
nella loro abilità di apprendere dalle attività che pongono in essere. Il loro focus primario non è sulla performance 
immediata o sugli obiettivi da raggiungere, ma sulla continuità del processo di apprendimento a partire proprio da 
queste esperienze. Invece di desiderare obiettivi prestabiliti preferiscono l’emozione di essere parte di un processo 
in continua evoluzione. 

Quali strategie è possibile mettere in campo per creare una propria identità di apprendimento? Ciascuno di noi 
difende la propria identità dalle esperienze che la “contraddicono”. La nostra identità è un mix di convinzioni 
radicate e tendenzialmente stabili e altre apprese (fixed	self	and	learning	self	–	Figura	2). Noi possiamo sentirci 
bravi ad apprendere alcune cose come ad esempio lo sport e meno capaci in altre attività come ad esempio la 
matematica. Ogni successo o fallimento può comportare una rivalutazione delle abilità di apprendimento. La nostra 
identità può essere rappresentata come delle caratteristiche bilanciate che rinforzano la nostra identità fissa – 
parlare negativamente di sé stessi, evitare il rischio, la probabilità di fallimento e la minaccia dei successi degli altri 
– e quelle che contribuiscono a costruire l’apprendimento dell’identità, come ad esempio credere nelle proprie 
abilità di apprendimento dall’esperienza, ricercare nuove esperienze e sfide, persistere, imparare dagli errori e 
utilizzare i successi degli altri come una fonte di apprendimento. 
Credere	nel	processo	di	apprendimento	dall’esperienza. Per Freire e Rogers è necessario intraprendere un processo 
di apprendimento dall’esperienza che punti a bilanciare l’identità fissa, ovvero quella originaria, narrativa, vissuta 
(emozionalmente ancorata alla memoria e al ricordo di sé) con quella proveniente dall’apprendimento agito nel 
contesto, qui e ora, dell’esperienza di viva attuale. 

• Fidati	della	tua	esperienza. Poni l’esperienza al centro del tuo processo di apprendimento, delle tue 
decisioni e delle tue scelte. Ciò non vuol dire che non potrai apprendere da esperti o dall’esperienza 
degli altri perché i consigli che ti verranno dati saranno essi stessi parte della tua esperienza. 

• Fidati	del	processo	di	apprendimento. Evita un focus eccessivo sui risultati immediati e focalizzati, 
invece, sul processo di apprendimento ricorsivo nel tempo di modo tale che tu possa aver traccia dei 
tuoi progressi nel tempo. Raramente una singola performance è una questione di vita o di morte e 
bisogna trattarla semplicemente come un momento che va a rinforzare la nostra identità. Ogni 
performance è un’occasione per imparare e per migliorare nelle performance future. 

 
Figura	n.	2	–	Divenire	un	“Learner”	
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• Ridefinisci	la	tua	relazione	con	il	fallimento. A nessuno piace fallire ma fallire è una parte inevitabile 
quando si intraprende qualcosa di nuovo. Il fallimento, diceva Thomas Edison, è l’ingrediente 
fondamentale per il successo. I fallimenti, inoltre, aiutano a concentrarci sulle priorità e sull’impostare 
la vita sui propri talenti e i propri punti di forza. 

• Controlla	la	reazione	emotiva	per	imparare	dai	fallimenti. Fallimenti, perdite ed errori provocano 
inevitabilmente una reazione emotiva. È importante imparare a controllare le reazioni emotive che 
ostacolano l’apprendimento e alimentano l’identità fissa. Ad esempio, i golfisti che se la prendono con 
il loro club e maledicono sé stessi e il gioco dopo un brutto colpo, perdono l’opportunità di analizzare 
“freddamente” il loro errore e pianificare le correzioni per i colpi successivi. 

• Rischia	di	perdere. Vincere non è tutto e focalizzarci troppo sulla vittoria può frenare l’apprendimento. 
Joel Waitzkin (2007), in The	Art	of	Learning, spiega che prima di riuscire a diventare un maestro di 
scacchi e poi anche un campione di arti marziali, ha dovuto imparare a perdere. William Chen chiama 
questo atteggiamento “investire nella sconfitta”. 

• Rivaluta	le	tue	credenze	sul	come	apprendi	e	comprendi	in	cosa	sei	bravo. È importante riflettere in 
maniera consapevole e capire come ci definiamo in qualità di persone che apprendono. Spesso le 
persone sono ignare del modo in cui caratterizzano loro stessi e le loro abilità. 

• Monitora	i	messaggi	che	mandi	a	te	stesso. Presta attenzione al modo in cui parli di te stesso. Dire a te 
stesso “sono uno stupido” o “non sono bravo a…” conta e rinforza un’immagine fissa negativa, 
semplicemente dire, invece, “posso farlo” rinforza positivamente l’apprendimento dell’identità. 
Attenzione all’oppressione interiorizzata. Può accadere di interiorizzare dei messaggi provenienti da 
altri che non vengono esaminati attentamente e questo può avere delle ricadute negative. 

• Bilancia	il	conto	dei	tuoi	successi	e	dei	fallimenti. Gran parte delle persone ricorda i propri fallimenti in 
maniera più vivida rispetto ai successi. Per esempio, gli insegnati tendono a focalizzarsi su uno o due 
valutazioni negative ricevute durante il corso e ignorano i premi e le reazioni positive che hanno 
scaturito. A volte è utile fare un inventario anche dei punti di forza e dei successi ottenuti per 
bilanciare il conto. 
 

La	spirale	del	processo	di	apprendimento	e	le	strategie	
meta-cognitive	
Quando un’esperienza concreta è arricchita dalla riflessione, le diamo significato attraverso il pensiero e la 
trasformiamo in azione, la nuova esperienza creata diventa più ricca, più forte e profonda. Alcune interazioni del 
ciclo continuano l’esplorazione e trasferiscono l’esperienza in altri contesti. 

Seguire la strada dell’apprendimento significa accogliere pienamente la forza vitale dell’apprendimento in ciascuno 
di noi. Il processo a spirale ricorsivo e continuo rende ogni momento vissuto l’occasione per un nuovo inizio e 
creazioni, alimentando la consapevolezza di noi stessi come esseri di apprendimento. Sapendo che siamo nati per 
imparare l’apprendimento a spirale è alla base della nostra identità. 

La	pratica	rende	perfetti. Con una sola lezione si impara poco. La pratica è il maggior fattore per lo sviluppo 
dell’esperienza. La pratica non è solamente un momento in cui si fa qualcosa; l’esperienza da sola non è un buon 
predittore di performance. La pratica implica la comparazione con modelli mentali o risultati espliciti. 
Definisci	il	tempo. La spirale di apprendimento descrive il processo di apprendimento come una progressione 
ricorsiva attraverso il ciclo di apprendimento nel tempo. Per un apprendimento di successo è utile stabilire un 
tempo specifico per il suo raggiungimento. L’errore più comune nella definizione del tempo è l’aspettativa di 
riuscire ad apprendere velocemente. Quando questo non accade, lo sforzo di apprendimento viene abbandonato. 
L’inerzia delle vecchie abitudini fa sì che il tempo cambi e che le correzioni e fallimenti siano inevitabili. Nel 
definire il processo di apprendimento in maniera corretta è necessario raffigurarlo come un processo che avviene 
lentamente nel tempo. 
Self-making	e	sviluppo	di	interessi. La spirale di apprendimento è applicabile non solo allo sviluppo di 
specifiche skill e attività, ma può essere applicato allo sviluppo del sé in generale. Lo sviluppo personale procede 



Prospettive in Organizzazione n. 5/2016 
 

 
 

56 

attraverso l’identificazione e lo sviluppo degli interessi delle persone. Esso avviene attraverso una spirale continua 
di apprendimento che affina, si approfondisce, e si estende. 
 

Lo	stile	di	apprendimento	
Lo stile di apprendimento descrive le modalità attraverso le quali gli individui apprendono, esso è il risultato della 
prevalenza di uno dei quattro modi di apprendimento – apprendimento concreto (CE), concettualizzazione astratta 
(AC), osservazione riflessiva (RO) e sperimentazione attiva (AE). La scelta è tra l’essere concreti o astratti e tra 
l’essere attivi o riflessivi. La ELT dice che l’apprendimento è la più importante determinante dello sviluppo umano 
e il modo in cui un individuo impara forma il corso del suo sviluppo personale. Gli stili di apprendimento sono 
influenzati dal tipo di personalità, dall’educazione, dalla scelta della carriera, e dal ruolo svolto sul luogo di lavoro, 
esso è uno stato dinamico risultante da transazione sinergiche tra le persone e l’ambiente, in un processo simile a 
quello dell’apprendimento a spirale sopra descritto. 

In letteratura sono stati identificati nove stili di apprendimento basati sulle preferenze individuali verso i quattro 
modelli (Figura 3). 

 
Figura	n.	3	–	I	nove	stili	di	apprendimento”	

Ciascuno stile presenta proprie peculiarità, punti di forza e debolezza. Essi vanno considerati e analizzati secondo 
una logica situazionale. 

Strategie	meta-cognitive	dello	stile	cognitivo	e	spazi	di	
apprendimento	
Riuscire a comprendere la giusta combinazione tra lo stile di apprendimento da adottare rispetto a ciò che un 
compito o una determinata attività richiedono aumenta sicuramente l’efficacia dell’apprendimento. Avere tale 
consapevolezza permette di comprendere come mai uno stile non è ottimale e di scegliere un’altra strategia che sia 
maggiormente in linea con quanto richiesto dalla situazione da affrontare. L’efficacia complessiva 
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dell’apprendimento migliora quando gli individui sono in grado di riuscire a combinare tutte e quattro le modalità 
del ciclo di apprendimento. Un modo per sviluppare tali modalità di apprendimento è quello di sviluppare le 
competenze ad esse associate (Boyatzis e Kolb, 1995). 

Sviluppa	la	capacità	di	sperimentare. Avere la capacità di sperimentare significa essere completamente aperti alle 
esperienze. L’esperienza diretta esiste solo nel qui ed ora. Per tale motivo, un modo di pensare troppo radicalizzato 
può impedire di dar ascolto al proprio sentire e quindi perdere il momento giusto in cui agire. Questa attenzione è 
particolarmente importanti per i rapporti interpersonali, come ad esempio nei rapporti di leadership. 
Sviluppa	la	capacità	di	riflettere. La riflessione richiede spazio e tempo per manifestarsi. Essa può essere inibita dal 
desiderio impulsivo e / o dalle pressioni ad agire. Può essere migliorata sforzandosi di esaminare le situazioni da 
diversi punti di vista e ricorrendo all’empatia. 
Sviluppa	la	capacità	di	pensare. Pensare richiede la capacità di rappresentare e manipolare le idee che abbiamo in 
testa. Tale azione può essere ostacolata dall’insorgere delle emozioni e dalla pressione di voler agire rapidamente. 
Per sviluppare questa capacità può essere utile impegnarsi nel creare modelli teorici e creare scenari interpretativi 
dell’azione. 
Sviluppa	la	capacità	di	azione. Agire richiede impegno e il coinvolgimento diretto nel mondo pratico. L’azione può 
essere inibita nel monto in cui una persona si sofferma troppo a pensare. Questa capacità può essere migliorata 
grazie all’identificazione di un ciclo che preveda il raggiungimento di obiettivi e un conseguente feedback per 
monitorare le prestazioni. 
Se l’apprendimento deve verificarsi, occorre che ci sia uno spazio in cui esso possa avvenire. Nella teoria 
dell’apprendimento esperienziale lo spazio dell’apprendimento è definito sia da fattori oggettivi come il luogo fisico 
e il tempo a disposizione per l’apprendimento ma anche da aspetti soggettivi come le aspettative e le preferenze di 
apprendimento della persona. L’ELT considera l’apprendimento come il frutto dell’interazione dell’individuo con il 
suo ambiente sociale; in quest’ottica lo spazio non è necessariamente rappresentato da un luogo fisico ma è dato dai 
costrutti dell’esperienza vissuta dalla persona in quell’ambiente sociale. Inoltre il concetto di spazio di 
apprendimento, secondo la teoria che stiamo esaminando, non fa riferimento ad un unico ambiente ma ad un 
insieme di territori di apprendimento, un quadro composito all’interno del quale diverse modalità di 
apprendimento possano connettersi. Alcune strategie metacognitive come la personalizzazione	degli	spazi	di	
apprendimento, la	flessibilità	e	la	locomozione	dell’apprendimento	possono	migliorare	lo	sviluppo	dello	spazio	
dell’apprendimento. L’efficacia dell’apprendimento aumenta quando si può passare da una modalità di 
apprendimento all’altro del ciclo dell’apprendimento. Mainemelis, Boyatzis, e Kolb (2002) hanno verificato che gli 
individui che bilanciano AC-CE e AE-RO hanno una maggiore flessibilità e riescono meglio ad adattare il loro 
apprendimento. 
 

Imparare	ad	apprendere:	sviluppare	capacità	meta-
cognitive	di	apprendimento	
Per riassumere, abbiamo sostenuto che la ricerca contemporanea sulla meta-cognizione ha reintrodotto l’esperienza 
cosciente nella ricerca psico-pedagogico-educativa sull’apprendimento e ha in tal modo stimolato un nuovo 
sguardo verso le opere di classici studiosi di apprendimento esperienziale. Abbiamo suggerito una modifica al 
modello di apprendimento metacognitivo sulla base della teoria della formazione esperienziale e abbiamo quindi 
inserito i concetti di apprendimento dell’identità, spirale di apprendimento, stile e spazio di apprendimento. 
Basandoci su questi concetti, abbiamo delineato le strategie metacognitive che gli individui possono utilizzare per 
migliorare la loro efficacia di apprendimento. La prospettiva futura, alla quale Kolb, forse, ha fatto riferimento con 
minore enfasi, guarda all’apprendimento come atto globale del soggetto e, dunque, ricco di una dimensione 
emotiva e affettiva che giace nella memoria e nel ricordo del sé. Questa parte, come ci insegnano le neuroscienze 
(Iacoboni 2008), non è distinta e separata dalla dimensione metacognitiva, apprenditiva, esperienzialmente critica e 
riflessiva, è connessa e embedded	a causa della stessa forma della nostra mente. L’esperienza è un noi denso e totale, 
si apprende cognitivamente, razionalmente, criticamente, ma si apprende anche “sentendo” ciò che si vuole e si 
desidera conoscere. 
Nei luoghi di lavoro e nei contesti professionali formarsi in tale direzione sarebbe molto importante per acquisire 
consapevolezza, autonomia e responsabilità, umana oltreché etica e civile. 
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Università,	apprendimento	e	tecnologie	
di	Luigi	PROSERPIO	

 
Insegnare	è	questione	di	contenuto	e	metodo.	Questo	articolo	si	concentra	sulla	parte	del	metodo	di	insegnamento.	
	

La	domanda 

Una questione che le università si trovano ad affrontare è come incorporare la tecnologia nei metodi didattici 
perché la tecnologia è parte della vita dei nostri studenti in modo piuttosto pervasivo (e poco comprensibile a molti 
di noi, che siamo nati quando questa tecnologia non c’era). 

Accade la stessa cosa alle case editrici, alla televisione, ai libri, alle auto, alla grande distribuzione. Il tema è quello 
della digital transformation: come trasformare la propria organizzazione tradizionale attraverso Internet, le app, 
l’intelligenza artificiale, i big data. Sia nei confronti di studenti/utenti/clienti, sia nei confronti del personale 
aziendale e dei processi interni. 

Non è un tema nuovo. Un articolo di Sloan Management Review (The digital transformation of traditional 
business, Andal-Ancion, Cartwright, Yip, 2003) ci propone una checklist di 10 punti per valutare la compatibilità 
di un settore con le tecnologie di cui sopra. Applicandolo all’educazione è chiaro che il potenziale di 
trasformazione è molto elevato. La didattica ha un elevato contenuto informativo, che può essere incapsulato in 
modo digitale, può essere distribuito in luoghi diversi dalle aule, gode di effetti di rete positivi e di benefici 
nell’aggregazione di un gran numero di contenuti in un portale ben accessibile da parte di docenti e discenti. 

Posto che trasformare digitalmente le università sia possibile (e sicuramente lo è) possiamo chiederci i motivi per 
cui valga la pena intraprendere questa strada. 

E’ importante che i motivi ci siano chiari e non si limitino a un generico “lo stanno facendo tutti, facciamolo anche 
noi”. 

Attenzione, non si trasformano le università per essere più compatibili con i comportamenti cognitivi delle nuove 
generazioni. Si trasformano le università perché si può migliorare il livello medio di apprendimento degli studenti. 

La tecnologia abilita molte attività, difficili da svolgere senza di essa: trasmettere know-how e leadership skill, 
simulare la realtà, aumentare l’interazione positiva docente-studente e studente-studente, aprire all’esterno i muri 
dell’aula, rendere sostituibile il docente in svariate attività, permettere di studiare e collaborare in qualunque luogo 
(e quindi disaccoppiare lo spazio fisico dall’apprendimento), misurare l’apprendimento in tempo reale, allargare lo 
sguardo degli studenti ad un mondo globale collegandoli con l’esterno. 

Queste e altre possibilità consentono una ricostruzione dello spazio universitario e del rapporto con gli studenti. 
Essendo la tecnologia così potente, è necessaria una strategia didattica che sia anche essa chiara e potente. 

Adottare una tecnologia è positivo se è chiara la relazione con le metodologie che si vogliono implementare. 
Altrimenti il rischio è di ingenerare numerose complicazioni, anche perché ci sono almeno tre grandi problemi da 
risolvere per ottenere un risultato di successo nella trasformazione della didattica di un’università in senso digitale. 

Nelle righe che seguono presenterò gli obiettivi principali che gli atenei si possono prefiggere di raggiungere 
attraverso l’introduzione delle tecnologie e i problemi in cui possono incorrere, con una possibile soluzione 
progettuale basata sul concetto di “catalogo”. 
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Gli	obiettivi 
Come si diceva prima, la tecnologia è un vettore potente per ripensare l’università, in primo luogo perché può 
lenire alcune storiche caratteristiche del modello didattico caratterizzato dalla centralità del docente e facilitare il 
passaggio a modelli didattici maggiormente centrati sullo studente. 

Gli obiettivi che gli atenei possono raggiungere attraverso la tecnologia sono almeno cinque (nella mia visione, poi, 
immagino si possano aggiungere molte altre cose). In primo luogo è possibile rendere maggiormente scalabile 
l’apprendimento. Come sappiamo, l’apprendimento è migliore se il docente ha di fronte a sé un numero limitato di 
studenti. I conti economici delle università, soprattutto in Italia, non consentono classi poco numerose. La 
tecnologia però ci aiuta decisamente in questo senso: attraverso l’uso di formati ibridi online /face-to-face è facile 
diminuire le ore che gli studenti passano in aula nei nostri atenei molto affollati. E’ una decisione strategica, che 
può diminuire gli investimenti in aule e aumentare l’interazione docente-discente nei corsi. 

In secondo luogo, si possono abbattere i muri delle nostre aule e favorire l’interscambio con realtà esterne come le 
imprese, gli ospiti internazionali, le fiere, i luoghi inaccessibili, attraverso sistemi avanzati di videoconferenza. 

Terzo, le nostre università sono riconosciute all’estero per la ottima preparazione teorica. Le tecnologie (ad esempio 
quelle di simulazione) possono aiutarci molto nel formare uno studente che affianchi la teoria ad un know-how più 
approfondito e ad un maggiore allenamento delle leadership skill. 

Quarto, è possibile monitorare con ottima precisione il livello dell’apprendimento raggiunto da ogni singolo 
studente durante il corso, e non solo alla fine. Ci sono strumenti per la valutazione degli studenti che 
automatizzano la correzione, senza svilire la sofisticazione della verifica. O ci sono strumenti per minimizzare il 
tempo di correzione di assignment qualitativi e quindi consentire al docente di includerne un maggior numero a 
parità di sforzo nel proprio corso. Si possono fare verifiche in aula o a casa. 

Quinto, si possono digitalizzare i contenuti, con un’idea strategica che è molto più ampia del non avere più troppa 
carta in giro per l’università. 

La digitalizzazione include articoli scientifici, e-book, business game, casi, software scientifici in cloud, dataset per 
simulare processi decisionali, lezioni registrate/in streaming, procedure amministrative. 

L’obiettivo di questa digitalizzazione è quello di consolidare il legame tra tecnologia e didattica, in termini di 
manipolabilità e tracciabilità dei prodotti per apprendere o dell’apprendimento. 

Un’università con le cinque caratteristiche elencate sopra, può disaccoppiare l’apprendimento dalle rigidità 
gestionali. La biblioteca digitale è aperta 24/7, l’iscrizione agli esami è a portata di click, l’analisi di un dataset è solo 
questione di impegno scientifico, non di perdere tempo a installare il software di turno, nella versione giusta. 
Questa università può trasformare le aule normali in laboratori per sperimentare, può mischiare il digitale e il 
mondo fisico a seconda delle esigenze didattiche e di conto economico. 

Penso sia chiaro che la tecnologia è qui per rimanere (o per sostituirci tutti come dice Emanuele Severino). Alcune 
università hanno preso decisioni chiare rispetto al loro rapporto con le tecnologie, sia in direzione di una loro 
adozione, sia in senso di un loro sostanziale rifiuto. Naturalmente io sono con le prime, ma rispetto la posizione 
delle seconde. Quello che credo non ci possiamo permettere è di rimanere a metà del guado e investire un po’ di 
soldi senza una direzione precisa. 

Sperimentiamo? Certamente i singoli apprendono per prove ed errori ad utilizzare Internet e le altre tecnologie; in 
questo senso è utile che ciascun docente approcci individualmente l’uso della tecnologia nella propria didattica. A 
livello di ateneo, credo che questo approccio non sia più necessario. Esiste un notevole insieme di pratiche per la 
didattica tecnologica, di cui si conoscono pregi, difetti e costi. Dal lato accademico, le pubblicazioni disponibili 
sono davvero molte. Da un punto di vista practitioner, molte università hanno laboratori sull’apprendimento con 
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cui confrontarsi. Anche i fornitori si preoccupano della disseminazione della conoscenza. Ad esempio, quando si 
acquista o noleggia una piattaforma elearning, con essa arrivano manuali di pratiche eccellenti di altre università, 
tutorial, pratiche di gestione del cambiamento e così via. 

Per le università che non lo hanno ancora fatto, è arrivato il momento di pianificare l’introduzione delle tecnologie 
con un approccio centralizzato. E’ utile definire un piano digitale per l’università, se si intende intraprenderne uno, 
con la definizione della strategia didattica. Non è necessario che tutti i docenti e tutti i corsi abbiano a disposizione 
tutte le tecnologie. Si può iniziare con un’area di contenuti limitata (matematica, management, …) ma è 
fondamentale che l’approccio sia progettato intenzionalmente e non solamente emergente dai singoli docenti. E 
che l’università abbia un traguardo chiaro e che ogni sforzo sia fatto con una logica di scalabilità. Altrimenti si 
incorre nei problemi del paragrafo successivo. 

I	problemi	
I problemi sono tre: 1) costo della tecnologia e dei metodi didattici innovativi; 2) affidabilità della tecnologia; 3) 
competenze necessarie per gestire la tecnologia. 

Il primo problema è collegato alla scala degli investimenti. La tecnologia è costosa in sé. Ad esempio, una 
piattaforma per l’e-learning costa attorno ai 10 Euro a studente. Ristrutturare un’aula con proiettori multipli, touch 
screen, prese elettriche, costa da qualche decina di migliaia di euro in su. I corsi blended (parte in aula e parte a 
distanza attraverso i MOOC) costano anche loro molte decine di migliaia di euro a corso. 

Molti problemi di costo si possono risolvere con l’open source software o con accordi di sponsorizzazione con i 
fornitori. O limitando le parti accessorie che non sono percepite come utili all’apprendimento dagli studenti. Il 
fattore esperienza permette economie incredibili. Un’azione utile a cui potremmo dare seguito è proprio la messa in 
comune delle nostre rispettive esperienze nei diversi atenei. E costruire una lista di interventi tecnologici anche a 
basso costo che possono aiutare a risolvere il problema degli investimenti. 

Il punto centrale rispetto agli investimenti è comunque più legato alle persone che al costo delle tecnologie in sé. Il 
corpo docente di una università è abituato a una grande libertà di scelta di strumenti e metodi, con un approccio di 
tipo bottom-up. Ogni docente ha voglia (per fortuna) di sperimentare, di migliorare il proprio rapporto con gli 
studenti, di rendere più coinvolgenti le proprie lezioni. 

Farlo con pennarelli, libri, post-it, giochi di ruolo e ospiti è intrinsecamente più facile da progettare e più flessibile 
da modificare che usare la tecnologia. Ad esempio, se ogni docente volesse usare una piattaforma diversa, diversi 
sistemi di rilevazione delle presenze, diversi sistemi di videoconferenza, questo moltiplicherebbe due tipi di costi in 
modo insostenibile: i costi di abbonamento/acquisto e i costi di assistenza. 

(Sarebbe	come	se	ciascun	docente	progettasse	la	propria	lavagna	e	pretendesse	di	portarsela	in	aula	sempre	con	sé,	
con	a	seguito	le	persone	che	fanno	assistenza.) 
Quindi, l’unica cosa che si può fare è acquistare un set finito e limitato di tecnologie, quelle che sono compatibili 
con i nostri obiettivi strategici e con la didattica che abbiamo in mente come università e non come insieme 
scoordinato di singoli docenti. 

Il secondo problema, connesso strettamente al primo, è relativo all’affidabilità della tecnologia e alla usabilità. Più 
tecnologia si usa, più aumenta il rischio di malfunzionamenti. E’ un problema intrinseco ai mezzi usati. Quello che 
non c’è non si rompe, diceva Ford. E Le università devono essere parsimoniose, non possono acquistare le 
tecnologie senza un chiaro piano di qualità totale. Qualità totale significa definire gli obiettivi di prestazione a cui si 
vuole tendere, gli indicatori di prestazione, il livello di servizio da dare al docente per evitare abbandono di una 
tecnologia per difetti tecnici (questo poi sterilizza la voglia di riprovare. Meglio partire con meno cose, ma con un 
buon grado di affidabilità). 
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Staff e corpo docente devono lavorare fianco a fianco, per capirsi reciprocamente e allineare gli sforzi. 

Il terzo problema è relativo alle competenze che servono per diventare digitali. E’ chiaro che usare le tecnologie 
significa anche avere le competenze per farlo. Quali competenze servono? Esplorazione per i trend futuri, R&D per 
mettere insieme tecnologie e metodi didattici, disegno di metodi didattici, assistenza, controllo qualità, formazione 
continua a faculty e staff. La parte più interessante delle competenze per insegnare con la tecnologia è che sono, per 
la prima volta, non contenute tutte in una stessa persona (il docente). 

La didattica tecnologica è una didattica di squadra, non di solisti. Ecco alcuni esempi: per fare esami in aula con i 
computer degli studenti e superare i vincoli delle aule informatiche, occorre che l’università trovi una soluzione 
affinché ogni studente abbia il proprio computer. Poi occorre progettare una rete wifi che funzioni con un numero 
alto di computer molto diversi tra loro (se uno studente acquista un pc, non ama sempre essere obbligato a scegliere 
un modello compatibile con le esigenze dell’università). Poi occorre monitorare la rete, vedere se il traffico regge, 
fare test approfonditi e frequenti. Poi occorre che il docente impari a usare la piattaforma messa a disposizione 
dall’università per costruirsi gli esercizi da dare agli studenti, magari parametrici o pescati in maniera casuale per 
minimizzare i rischi di cheating. E moltissime altre cose. 

Per fare un corso puramente a distanza o blended (parte in presenza e parte a distanza) occorrono un certo numero 
di persone: l’esperto di metodi didattici, il docente, il producer, i videomaker, il gestore della community, e così via. 
I MOOC che BETA (il learning lab di Bocconi) ha prodotto hanno richiesto squadre di più di 15 persone. 

Le	soluzioni	
Il punto centrale per la diffusione della didattica che incorpora la tecnologia è la creazione di un catalogo. Il 
catalogo è un patto esplicito e formalizzato tra faculty e staff dell’università, in grado di chiarire l’offerta di metodi 
e tecnologie e di tenere la diffusione dell’innovazione e i costi sotto controllo. 

Un’università senza catalogo è un luogo in cui non ci sono limiti di sperimentazione, detto con un’accezione 
negativa. Ogni docente pensa al suo corso, sceglie le tecnologie da usare, le testa, le manutiene, le spiega agli 
studenti e fa assistenza. 

Questo può andare bene se le tecnologie sono semplici (ad esempio un software statistico gratuito). Ma, come si 
diceva prima, si incorre nei tre problemi che bloccano il progresso dell’università verso un modello didattico più 
sofisticato, complesso e moderno. 

Il catalogo stabilisce i limiti dell’azione individuale dei docenti ma garantisce che quanto offerto sia disponibile, 
funzionante e supportato da un disegno strategico e da un impegno dichiarato dell’ateneo. E’ contenuto: quali 
tecnologie, quali aule, quale livello di assistenza sono disponibili in università. E’ anche processo: chi lo usa, quali 
tempi per l’adozione, quali richieste di co-progettazione tra esperti di metodi didattici e docenti. 

Il catalogo è la reificazione dell’ecosistema per l’apprendimento messo a punto dall’università. Ci sono due livelli, 
uno tecnico, uno metodologico, chiaramente integrati tra di loro. Al docente non serve solo sapere se esiste un’aula 
con un wifi evoluto o con le prese, ma anche serve capire quali metodi didattici utili all’apprendimento si possono 
integrare con queste tecnologie. 

Il livello tecnico del catalogo include la possibilità di scegliere le aule flat o ad anfiteatro, le funzionalità avanzate 
della piattaforma di e-learning (assessment dello studente, gradebook, server video, …), videoconferenza, contenuti 
digitali (articoli, libri, dataset, simulatori). 

Il livello metodologico del catalogo aiuta il docente nelle scelte pedagogiche supportate dalla tecnologia. Nel livello 
metodologico ci sono i format, cioè le istruzioni per includere nei propri corsi e nelle proprie lezioni l’uso delle 
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tecnologie per massimizzare l’apprendimento. Ad esempio, come realizzare un continuous assessment course, in cui 
gli studenti ricevono in aula o a casa numerosi assignment (ad esempio uno alla settimana) che vanno a comporre il 
voto finale. Le istruzioni per costruire un corso di questo tipo includono il tipo di comunicazioni da dare agli 
studenti, la costruzione di regole di ingaggio compatibili con la materia trattata, la costruzione di test che siano in 
grado di valutare con proprietà l’apprendimento, le procedure per evitare il cheating, le modalità per massimizzare 
l’affidabilità tecnica, gli esempi tratti da corsi che già usano questa tecnica, e così via. 

Altri format da catalogo possono essere: corsi ibridi, in congiunzione tra due università distanti tra loro, che 
costituiscono un’unica classe in cui gli studenti usano groupware e videoconferenza per collaborare; corsi blended, 
in cui gli studenti studiano a casa e discutono in aula; corsi a distanza (MOOC, ad esempio); corsi a geometria 
variabile, con molti studenti per le lezioni frontali nella stessa aula e con gruppi di studenti di ridotte dimensioni e 
affidati ciascuno a un docente diverso per esercitazioni o discussioni. 

Quindi, un catalogo è un insieme finito e definito di tecnologie (livello tecnico) e di metodi per trarre beneficio 
dalle tecnologie nei corsi (livello metodologico). Con un catalogo esplicito, l’università dichiara il suo intento 
strategico nell’uso didattico delle tecnologie. Si supportano tutti i docenti che vogliono usare le tecnologie ma che 
non possono gestirle in autonomia, data la complessità in gioco e le competenze poliedriche richieste. Si sostiene la 
voglia individuale di sperimentare, perché comunque il patto ateneo-docente è esplicito e il docente conosce i 
limiti del supporto che riceverà, e da li in poi dovrà fare da solo, con la consapevolezza di politiche istituzionali 
chiare e ben definite. 
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Insegnare	organizzazione	in	Italia:	l’indagine	
ASSIOA	
di	Giovanno	MASINO	

 

INTRODUZIONE:	L’UNIVERSITÀ	COME	SCUOLA	
A volte si ha quasi la sensazione che, nel mondo dell’Università, la didattica sia considerata, di fatto, come una 
attività poco più che residuale. Sappiamo infatti che la recente pressione istituzionale sulla qualità della ricerca è 
diventata molto forte. Di conseguenza, la didattica tende a non essere più al centro dell’attenzione. Peraltro, anche 
quando si parla di qualità della didattica, si fa spesso riferimento ad aspetti in gran parte procedurali e formali, e 
poco sostanziali. In questo contesto, il rischio è di dimenticarsi che l’Università è anzitutto una Scuola. Un luogo in 
cui si producono le fondamenta culturali, motivazionali e professionali dei futuri dirigenti, imprenditori, tecnici, 
scienziati, manager, operatori di tutti i settori e livelli. Dobbiamo ricordarci che l’Università come Scuola ha un 
impatto decisivo per il futuro di un Paese. E che la natura di tale impatto dipende precisamente dalla didattica, 
intesa in senso lato: cosa insegnamo, come insegnamo, come la didattica si relaziona con il mondo del lavoro e della 
ricerca, e che tipo di esperienza di crescita personale e di sviluppo professionale i nostri studenti vivono durante il 
loro percorso accademico. 

Non vi è dubbio che dovremmo preoccuparcene molto di più, specialmente in Italia. Non perché nella nostra 
Università la qualità della didattica sia bassa, tutt’altro. Ma perché è un tema di tale importanza che non deve essere 
mai trascurato, mai portato in secondo piano. Non bisogna mai smettere di tentare migliorare, di aumentare 
quell’impatto positivo che l’Università come Scuola può avere sul presente e sul futuro del Paese. Per esempio, 
dovremmo come minimo preoccuparci, piuttosto seriamente, del fatto che l’Italia è in fondo a tutte le classifiche 
riguardanti il numero di iscritti ai corsi di laurea universitari. Il problema dell’impatto è infatti anche quantitativo, 
oltre che qualitativo. Si tratta non solo di mantenere o aumentare la qualità e la rilevanza delle competenze che 
l’Università riesce a formare, ma si tratta anche di aumentarne la loro diffusione, cioè il “quantum” di capitale 
umano altamente qualificato di cui il nostro sistema economico e sociale può disporre. 

Per tutte queste ragioni ASSIOA, l’Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale, già nel suo primo anno di 
vita ha deciso di lanciare una indagine sulla didattica rivolta ai propri associati, i docenti e ricercatori italiani di 
Organizzazione Aziendale. ASSIOA intende così creare una sorta di osservatorio al fine di fornire alla propria 
comunità una base dati per poter riflettere e confrontarsi: evidenziare punti di forza e, ancor più, identiifcare punti 
di criticità e aree di miglioramento, per poi immaginare iniziative finalizzate a contribuire positivamente al ruolo 
strategico dell’Università come Scuola. 

E’ bene sottolineare che l’insegnamento dei temi organizzativi costituisce un punto di vista particolarmente 
interessante. Lo è per una semplice ragione: le competenze organizzative, intese in senso lato, sono tra le più 
trasversali esistenti nel campo accademico, specialmente se si pensa agli sbocchi lavorativi degli laureati. Capacità 
quali quella di identificare e risolvere problemi relativi all’organizzazione del lavoro, alle strutture e alle forme 
organizzative, ai processi organizzativi, alla gestione delle persone, costituiscono competenze rilevanti in qualsiasi 
ruolo e responsabilità, dai ruoli politici a quelli manageriali e dirigenziali di ogni livello, e qualsiasi settore, dal 
privato al pubblico, dalla produzione ai servizi, dalla “vecchia” alla “nuova” economia. E riguarda non solo il 
personale addetto alla gestione e all’amministrazione, ma riguarda spesso anche i tecnici e gli operativi, di ogni 
provenienza e specializzazione. In altre parole, l’impatto che i docenti di organizzazione possono avere sulla qualità 
del “capitale umano” di un Paese è, potenzialmente, davvero significativo e pervasivo, e il fatto che gli 
insegnamenti di organizzazione si trovino quasi esclusivamente in corsi di laurea di tipo economico o manageriale 
costituisce già in sé un dato, come vedremo tra breve, su cui è opportuno riflettere. Dunque, vale davvero la pena 
indagare il campo. 
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L’INDAGINE	ASSIOA	SULLA	DIDATTICA	
In questo articolo propongo un breve rapporto sui risultati dell’indagine ASSIOA sulla didattica. I temi affrontati 
nell’indagine sono in realtà numerosi, e il questionario proposto ai docenti è stato articolato in molti interrogativi. 
In questa sede dunque non è possibile affrontarli tutti, e mi focalizzerò solo su alcuni, selezionando i più importanti 
o quelli sui quali sono emersi risultati interessanti o inattesi. Inoltre, mi asterrò dal proporre commenti o 
interpretazioni, se non per quel minimo necessario ad aiutare il lettore nella comprensione dei dati stessi. Lo scopo, 
in questa sede, non è proporre chiavi di lettura ma semplicemente fornire un quadro di partenza che, 
auspicabilmente, potrà innescare nella comunità interessata una riflessione e un dibattito. 

Anzitutto, un paio di note metodologiche. Da un lato, è bene tenere presente che il quadro illustrato è, al 
momento, statico. ASSIOA intende riproporre periodicamente l’indagine, al fine di costruire nel tempo dati 
tendenziali e dinamici. Qui relazioniamo sul primo passo, il primo “fotogramma”, e dunque è impossibile stabilire 
ad oggi una “direzione” del cambiamento. D’altro lato, occorre anche considerare che i dati presentati hanno, al 
momento, una valenza meramente descrittiva. Se il tasso di risposta è stato molto soddisfacente, e dunque si tratta 
di un quadro che ben rappresenta il panorama nazionale della disciplina, in questa sede ci limitiamo comunque a 
una mera descrizione della base dati, lasciando alla riflessione condivisa l’approfondimento sui significati, sulle 
interpretazioni, sulle relazioni tra temi e variabili, sulle implicazioni pratiche e concettuali. 

Infine, da un punto di vista “anagrafico”, notiamo che l’indagine ha raccolto 113 risposte, ossia circa il 73% sul 
totale soci ASSIOA, in rappresentanza di 47 Università italiane. I Professori Associati sono il 45% circa dei 
rispondenti, i Ricercatori il 27%, i Professori Ordinari il 18%, Docenti a contratto e Assegnisti circa il 10%. 

LA	COLLOCAZIONE	DEGLI	INSEGNAMENTI	
Un primo dato generale che emerge dall’indagine è che gli insegnamenti organizzativi sono in larghissima 
maggioranza collocati in classi di laurea di area economico-aziendale. Il che è facilmente comprensibile, da un lato, 
ma dall’altro non sembra valorizzare appieno quel valore trasversale della disciplina di cui si diceva sopra. Un altro 
dato interessante è che sia sui corsi triennali, sia nei corsi magistrali, gli insegnamenti organizzativi sono in 
maggioranza collocati negli ultimi anni di corso. Il terzo anno, nel caso della triennale (nel 28,2% dei casi, 
collocazione che è la più frequente in assoluto) e il secondo anno nel caso della magistrale (nel 24,2% dei casi). 
Decisamente meno frequente è la collocazione nei primi anni (addirittura raro nel caso della triennale, solo il 7,7% 
dei casi). Sembra dunque emergere l’idea che la disciplina organizzativa richieda un certo grado di maturazione da 
parte degli studenti. Nel complesso, c’è un equilibrio tra presenza nei corsi triennali e magistrali (rispettivamente 
nel 46% e nel 51% dei casi, mentre nel rimanente 3% sono stati segnalati insegnamenti nei corsi di dottorato). 

La didattica si svolge in lingua inglese nel 19% dei casi, mentre per il rimanente 81% si tratta di insegnamenti in 
italiano. Su quest’ultimo punto sarà interessante verificare se, e quanto rapidamente, nei prossimi anni si diffonderà 
l’inglese come lingua di insegnamento. 
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CONTENUTI	E	METODOLOGIA	DI	INSEGNAMENTO	
L’indagine ha riguardato anche i contenuti degli insegnamenti, rivelando con un buon livello di dettaglio la gamma 
di tematiche affrontate dai docenti. Si tratta di una varietà significativa, che riflette la natura intrinsecamente 
variegata della disciplina. Si va infatti da temi classici di teoria e di progettazione organizzativa (rispettivamente nel 
53% e nel 51% dei casi), di gestione delle risorse umane, nelle varie articolazioni e specificazioni (nel 33% dei casi), 
fino a temi riconducibili al comportamento organizzativo (nel 42% dei casi), fino a temi che solo più di recente 
sono emersi come rilevanti, quali per esempio, il benessere organizzativo. 

Va anche segnalata la presenza, limitata ma comunque interessante, di alcuni insegnamenti che, pur rientrando 
nell’ambito della disciplina, riguardano settori o ambiti specifici. Per esempio, il settore turistico, quello della 
sanità, il settore pubblico, il non profit, le piccole e medie imprese, le imprese multinazionali. E’ una presenza 
interessante ma ancora limitata, il che indica che la disciplina è tuttora vista in gran parte come un bagaglio di 
conoscenze trasversali, applicabili a tutti i contesti, ma al tempo stesso si presta anche a una focalizzazione 
specifica. Sarà interessante verificare nei prossimi anni se vi sarà o meno una tendenza all’aumento di questa 
presenza di insegnamenti “specialistici”. 

Tuttavia, il quadro delle tematiche diventa più chiaro se separiamo gli insegnamenti triennali da quelli magistrali. 
Sembrano infatti emergere differenze significative. Se consideriamo l’ambito triennale, ci accorgiamo che il focus 
dei docenti sembra essere piuttosto orientato a temi relativi alla progettazione organizzativa, alle forme e alle 
strutture organizzative, alla teoria organizzativa e alle modalità di coordinamento e controllo. Il grafico sottostante 
elenca le tematiche ordinate, per l’appunto, per l’importanza relativa nel caso dei corsi triennali (barre in giallo), 
mentre le barre in azzurro indicano la presenza delle stesse tematiche nei corsi magistrali. Come si vede vi sono 
differenze significative. 
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Al contrario, il grafico successivo presenta gli stessi dati ma ordinati per importanza nei corsi magistrali (barra 
azzurra). Si nota in questo caso che il focus si sposta decisamente verso temi legati alla gestione delle risorse umane 
e al comportamento: temi appunto quali il comportamento organizzativo, la leadership, la gestione delle risorse 
umane, la motivazione, l’organizzazione del lavoro, la cultura organizzativa sono i più frequentemente affrontati 
nelle lauree magistrali. 
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Vale anche la pena notare che non vi sono differenze apprezzabili, nei temi affrontati, rispetto alla seniority dei 
docenti. Vi sono invece alcune differenze interessanti se si incrociano i dati relativi ai contenuti con quelli relativi 
al grado di soddisfazione da parte dei docenti sull’esito della loro attività didattica. Su questo aspetto vedremo 
elementi di maggiore dettaglio nelle prossime pagine, ma già possiamo vedere, utilizzando un indice di 
soddisfazione generale (vedremo poi che vi sono dati anche più dettagliati su questi aspetti), che tale soddisfazione 
appare decisamente superiore nel caso di temi riconducibili al comportamento organizzativo e alla gestione delle 
risorse umane, mentre si riduce drasticamente nel caso di temi riconducibili alla progettazione e alla teoria 
organizzativa. Questo dato va tuttavia considerato con un pizzico di cautela, perché la correlazione tra collocazione 
degli insegnamenti (triennali e magistrali) e i contenuti non consente di asserire con certezza se questa differenza 
di “performance” sia riconducibile ai diversi contenuti, alla diversa collocazione, o a entrambi gli elementi. 
Una breve considerazione sull’integrazione tra didattica e ricerca. Nella grandissima maggioranza dei casi (circa 
l’85%) i docenti hanno dichiarato di integrare nei propri insegnamenti i propri temi di ricerca, almeno 
occasionalmente o talvolta anche in modo esteso. 

Molto interessanti anche i dati sulle metodologie didattiche. Da un lato, la grande maggioranza dei docenti dichiara 
di cercare un equilibrio tra parte teorica e parte “pratica” o applicativa (il 71%), mentre pochi dichiarano di 
adottare un approccio più orientato alla teoria (il 15%) o più orientato alla pratica (il 10%). 

Forse ancora più interessante è l’evidente sforzo che i docenti vanno compiendo nella direzione dell’innovazione 
dei metodi di insegnamento. Il grafico seguente mostra la percentuale di docenti che hanno dichiarato di utilizzare 
le diverse tecniche di insegnamento. 

 
 
Se è vero, come del resto era facilmente prevedibile e, per molti aspetti, inevitabile, che la grande maggioranza di 
docenti ricorre alla lezione frontale tradizionale (91%), vale la pena notare la varietà di metodologie meno 
tradizionali utilizzate in una percentuale di casi significativi. Dal role	playing all’experential	learning, dalla 
discussione seminariale alla flipped	classroom, è abbastanza chiaro che vi è uno sforzo diffuso di affiancare le 
metodologie tradizionali a tecniche più innovative, finalizzate a vivacizzare la classe ed aumentare gli stimoli e le 
sollecitazioni fornite agli studenti. Vale anche la pena notare che ben il 74% dei docenti utilizza le testimonianze 
(manager o imprenditori ospiti, per esempio, che raccontano del loro vissuto professionale agli studenti) quale 
strumento didattico. Ci pare un dato davvero importante, anche perché può certamente aiutare ad aumentare la 
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percezione degli studenti di come e quanto i contenuti delle lezioni siano rilevanti e pertinenti con il mondo del 
lavoro. 
 

LA	VALUTAZIONE	DEGLI	ESITI	DELLA	DIDATTICA	
L’ultimo, fondamentale capitolo dell’indagine riguarda la valutazione degli esiti della didattica. In questa prima 
indagine il focus si è concentrato principalmente sulla soddisfazione dei docenti, articolata in tre aspetti differenti, 
ovvero: la soddisfazione sulle votazioni ottenute dagli studenti; la soddisfazione relativa al grado di partecipazione e 
di coinvolgimento degli studenti; la soddisfazione sull’apprendimento. Inoltre, è stato chiesto quali fossero le 
metodologie utilizzate per le prove d’esame. Vediamo i principali risultati. 

 
 

Complessivamente, la soddisfazione dei docenti è piuttosto buona. Per quanto riguarda ciascuna delle tre 
articolazioni (voti, coinvolgimento, apprendimento) la percentuale di docenti che ha dichiarato di essere 
“soddisfatto” o “molto soddisfatto” è attorno all’80%, con differenze minime. Vi sono tuttavia differenze per quanto 
riguarda la percentuale di coloro che si dichiarano “molto soddisfatti”. Il miglior risultato si ottiene per quanto 
riguarda la partecipazione degli studenti, con il 48,4%. Segue la valutazione sui voti con il 36%, e infine 
l’apprendimento con il 28,7%. Pur ribadendo che l’aggregazione tra queste valutazioni di elevata soddisfazione con 
quelle di soddisfazione si arriva comunque a circa l’80% dei docenti in ciascuno dei tre casi, si tratta comunque di 
differenze apprezzabili. Si può dire, in sostanza, che il tema dell’apprendimento risulta più problematico rispetto al 
tema della partecipazione, anche se nel complesso vi è comunque un buon grado di soddisfazione. Nel grafico 
seguente riportiamo i risultati relativi all’apprendimento. 
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Differenze ancora più apprezzabili si trovano nel confronto tra insegnamenti collocati nelle lauree triennali rispetto 
alle magistrali. In questo caso, la soddisfazione dei docenti nel caso delle magistrali è significativamente più elevato 
rispetto alla triennale. Come si può notare dal grafico riportato, vi è una differenza marcata, tra triennale e 
magistrale, soprattutto nella valutazione di soddisfazione più elevata (41,1% per la magistrale e 18,3% per la 
triennale). Parallelamente, si trova che il 10,8% dei docenti si dichiara “poco soddisfatto” nel caso della triennale, 
mentre non vi è nessuna valutazione di questo tipo nel caso della magistrale. 

E’ interessante incrociare i diversi tipi di valutazione per verificare in quanti casi i giudizi coincidono (da parte 
dello stesso docente relativamente allo stesso insegnamento). Si trova, per esempio, che nel 74% dei casi i giudizi su 
voti e apprendimento coincidono, mentre coincidono nel 62% dei casi per quanto riguarda voti e partecipazione, e 
solo nel 56% per quanto riguarda apprendimento e partecipazione. Questo dato suggerisce quindi che i docenti 
trovano maggiore difficoltà a tradurre un buon grado di partecipazione in buoni risultati di apprendimento. Infatti, 
si verifica che nel 31% dei casi il giudizio sulla partecipazione è superiore al giudizio sull’apprendimento, mentre 
solo nel 13% dei casi avviene il contrario. 

Questo ci porta a una valutazione sulle metodologie di valutazione degli studenti. Il grafico seguente riporta 
appunto il grado di diffusione delle diverse tecniche per lo svolgimento degli esami. 

Come si può notare, esiste una buona varietà di metodologie utilizzate. Si può anche osservare che le metodologie 
di valutazione individuale sono ancora ampiamente le più diffuse (il 77% dei casi), in particolare nel caso degli 
insegnamenti nei corsi triennali (85% dei casi). 

Questi dati diventano ancora più interessanti se incrociati con i giudizi sull’esito della didattica. I due grafici 
riportati qui sotto illustrano il fenomeno. Da un lato, il primo grafico evidenzia che i giudizi di insoddisfazione 
sono in particolare legati a metodologie di valutazione molto sintetiche (come le multiple choice) o metodologie 
che puntano principalmente su esami individuali. 
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Specularmente, sono le metodologie di gruppo quelle maggiormente associate ad elevati livelli di buona o elevata 
soddisfazione dei docenti, come evidenzia il grafico seguente. 

 
 

Le differenze non sono enormi, ma va considerato che le metodologie di gruppo sono sempre associate a prove 
individuali, dunque si tratta di prove per lo più integrative o comunque non esclusive. Nonostante questo, sembra 
poterci essere un loro effetto positivo sugli esiti della didattica. 
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CONCLUSIONI	
Nel complesso, questa prima indagine ASSIOA sulla didattica ha certamente evidenziato spunti di riflessione 
interessanti. Si potrebbe riflettere, per esempio, sulla opportunità di collocazione degli insegnamenti organizzativi, 
sia rispetto alle classi di laurea, sia rispetto al tipo di corsi di laurea. Ancora, i contenuti degli insegnamenti 
sembrano mostrare una netta divaricazione tra corsi triennali e magistrali, differenza che peraltro sembra esistere 
anche in termini di risultati e valutazione della didattica. Un punto di particolare interesse riguarda le metodologie 
didattiche. L’indagine ha infatti evidenziato una buona propensione, da parte dei docenti di organizzazione, 
all’innovazione e alla sperimentazione didattica. Probabilmente una maggiore condivisione delle esperienze 
nell’ambito della comunità ASSIOA, in particolare su questi aspetti metodologici (ma, in realtà, su tutto lo spettro 
delle attività didattiche) potrebbe aiutare ciascuno a perfezionare le proprie tecniche di insegnamento e ad 
agevolare la diffusione di quelle più innovative, grazie appunto al confronto e alla riflessione comune. L’auspicio è 
appunto che questa prima indagine possa essere uno strumento concreto che aiuti ad innescare un dialogo di questo 
tipo, e che nel tempo sia possibile monitorare, magari perfezionando il questionario e ampliando ulteriormente i 
temi di indagine, i cambiamenti e le nuove tendenze. 
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Nuova	Impresa	–	Cercasi	Studente	Esperto	con	
Forte	Propensione	Imprenditoriale	
di	Chiara	DI	GUARDO,	Michela	LOI	

 
Le	priorità	strategiche	europee	per	il	2020	vedono	l’imprenditorialità	e	la	sua	diffusione		come	elementi	chiave	per	
la	competitività	degli	Stati	Membri.	In	questa	quadro,	la	formazione	e	l’educazione	imprenditoriale	sono	viste	come	
possibili	risposte	a	questa	sfida.	Ma	come	si	forma	o	si	educa	un	imprenditore?	E	la	formazione	funziona	davvero?	In	
questo	lavoro	discutiamo	alcuni	aspetti	del	dibattito	che,	rispetto	a	questi	due	temi,	stanno	animando	la	ricerca.	
 

Educazione	imprenditoriale	
Quando si parla di “educazione imprenditoriale” si può facilmente immaginare che ci si riferisca ad attività di 
sviluppo che riguardano la professione di imprenditore. È tanto semplice nel richiamare un immaginario che, 
assumiamo, sia collettivo, che anche negli articoli scientifici molti autori non ne forniscono una   definizione. Si dà 
per scontato che tutti sappiamo cosa sia e cosa implichi. 

Tuttavia quando si inizia a declinare il concetto di “educazione imprenditoriale” in modo operativo, ci si rende 
conto della vastità degli assunti teorici in gioco e della sua complessità, tanto da far sospettare che non esista una 
visione univoca. Se analizziamo le esperienze di ricerca e della pratica professionale sembra che alla base vi sia una 
idea di imprenditorialità stereotipata, semplificata, i cui assunti sono stati adottati senza essere sottoposti ad una 
adeguata riflessione teorica ed empirica. Questa è una delle principali critiche che diversi autori muovono nei 
confronti dell’educazione imprenditoriale (Fayolle, 2013). 

In questo lavoro discutiamo alcuni aspetti che riteniamo essenziali per sviluppare un approccio teorico-pratico 
sempre più consapevole all’educazione imprenditoriale. 

Cosa	è	l’educazione	imprenditoriale?	
Nel 2002, Gibb pubblica un articolo su International	Journal	of	Management	Reviews	in cui muove una critica 
profonda all’insegnamento dell’imprenditorialità.  Nel criticare soprattutto quello che avviene nei contesti 
universitari e nelle business school, nel Regno Unito ed Europa, ritiene che vi sia la necessità di un “cambiamento	
radicale	Schumpeteriano	nell’educazione	imprenditoriale,	che	implica	una	destrutturazione	creativa	e	nuovi	modi	
di	organizzare	la	conoscenza	e	la	pedagogia” (Gibb, 2002; p. 259). Per questo propone di passare da un concetto 
tradizionale di imprenditorialità, visto come pura azione di creazione di impresa, gestione di grandi imprese e 
perseguimento dell’innovazione (su cui sino ad allora si è imperniato il concetto di entrepreneurship	education), a 
quella di educazione imprenditiva (entreprising	education) che si “allontani	da	un	ristretto	orientamento	al	
business,	e	che	abbracci	invece	una	nozione	di	sviluppo	della	persona	intraprendente,	che	sia	in	grado	di	mettere	in	
opera	appropriatamente	un	efficace	comportamento	imprenditoriale,	in	diversi	contesti	e	in	tutti	i	tipi	di	
organizzazione” (pag. 258). 
La necessità di questa destrutturazione creativa risiede nell’aumento della complessità e dell’incertezza che 
caratterizzano il mondo del lavoro e che richiede, ai diversi portatori di interesse che operano in un’economia 
globale, la capacità di essere sempre più imprenditoriali. 

Come	si	realizza	l’educazione	imprenditoriale?	
A partire dal lavoro di Gibb (2002), diversi autori iniziano a ragionare sulle sfide poste da un’educazione 
imprenditoriale che è libera dal tecnicismo e che è orientata a contribuire allo sviluppo della persona 
imprenditoriale. Le domande che ci si pone con una certa frequenza non sono più se è possibile insegnare 
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l’imprenditorialità (questione che ha caratterizzato il dibattito accademico fino all’inizio del 2000), ma il focus si 
sposta sul “come” si possa formare all’imprenditorialità. 

In questa prospettiva, ci soffermiamo su tre macro aspetti che, rispetto al “come”, stanno acquistando una certa 
rilevanza nell’ambito dell’educazione imprenditoriale: 

• capacità di gestire complessità, imprevedibilità e incertezza; 
• gestione delle emozioni; 
• creatività. 

	

Capacità	di	gestire	complessità,	imprevedibilità	e	
incertezza	
Honig (2004) costruisce la sua riflessione intorno ai concetti di complessità, imprevedibilità e incertezza dell’azione 
imprenditoriale, e solleva importanti critiche rispetto alla centralità che riveste il business	planning,	che invece 
promuove un’idea di pianificazione e prevedibilità. La sua idea è che l’identificazione e lo sviluppo di un’idea 
imprenditoriale non ha niente di prevedibile. Serve pertanto un approccio formativo che sia invece in grado di 
sviluppare competenze di gestione dell’incertezza. 
Sul piano dell’insegnamento, il pensiero di Honig ha portato a dare enfasi ad approcci di apprendimento 
esperienziale, che in casi estremi, sono visti in opposizione a quelli di insegnamento dei principi generali. Si 
pongono le basi per lo sviluppo del concetto di mind-set imprenditoriale, inteso come capacità di intuizione, azione 
e organizzazione in condizioni di incertezza (Haynie, Shepherd, Mosakowski, e Earley, 2010). Resta tuttavia l’idea 
che non tutto il sapere imprenditoriale possa basarsi sulla pratica e serva un equilibrio con gli aspetti teorici che 
permettano ai futuri imprenditori di elaborare proprie risposte operative di fronte all’incertezza (Fiet, 2000). 
 

Gestione	delle	emozioni	
Contemporaneamente al lavoro di Honig, Shepherd (2004) richiama l’attenzione sul processo di gestione delle 
emozioni e di apprendimento dal fallimento, come aspetti chiave dello sviluppo imprenditoriale. Propone, in 
particolare, che nell’ambito dell’entrepreneurship	education si adottino approcci di insegnamento orientati alla 
gestione delle emozioni, il cui focus è quello di “concentrarsi	su	cosa	gli	studenti	provino	dal	punto	di	vista	emotivo,	
piuttosto	che	sul	come	e	sul	cosa	pensino” (p. 274). 
In tal senso, un punto di riferimento teorico ed empirico rilevante è quello di Pittaway e Cope (2007). Gli autori 
descrivono, valutandone qualitativamente anche i risultati al livello individuale, un caso di formazione basato sul 
processo di creazione di impresa. Il percorso si ripropone di ricreare, in un contesto di apprendimento, le 
condizioni di incertezza dell’azione imprenditoriale. Il loro obiettivo di ricerca è di comprendere se e in quale 
misura, tali processi possano essere simulati all’interno di un percorso di formazione. La simulazione ruota intorno 
a cinque assi: 

• esposizione	emotiva	e	finanziaria: l’obiettivo è di creare condizioni di incertezza e ambiguità, offrendo 
agli studenti percorsi educativi alternativi a quelli che regolano l’attività accademica classica. 
Introducono attività progettuali nelle quali le dinamiche di gruppo sono cruciali e non controllabili e 
collegano l’attività formativa alla realizzazione di un progetto reale; 

• orientamento	all’azione	e	alla	proattività, che prevede la creazione di un progetto nel quale gli 
studenti sono pienamente coinvolti come agenti attivi e sono intrinsecamente motivati alla 
realizzazione; 

• discontinuità, vista come opportunità di creare condizioni di non controllabilità. Per questo è possibile 
ricorrere al supporto di tutor e mentor per attivare processi di destrutturazione dell’idea 
imprenditoriale e facilitare attività di riflessione su quanto si sta realizzando; 
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• apprendimento	sociale	e	situazionale,	che punta alla creazione di gruppi i cui membri siano auto-
selezionati. L’idea di fondo è quella di stimolare il ricorso a tutto il bagaglio conoscitivo per la gestione 
di relazioni complesse con propri pari o con potenziali investitori; 

• generalizzazione	dell’apprendimento,	volto a stimolare l’utilizzo delle conoscenze possedute dagli 
studenti per affrontare problemi nuovi e diversi da quelli incontrati nei contesti accademici. 

Osservando quanto accaduto durante il percorso, gli autori mettono in evidenza che tali tipologie di percorsi 
possono riuscire a simulare l’imprevedibilità e offrire opportunità di reale coinvolgimento emotivo, dove il confine 
tra simulazione e realtà diventa sfumato. 

Creatività	e	processo	sovversivo	
Se assumiamo che il concetto di imprenditorialità incorpori anche la destrutturazione dello status-quo e il 
sovvertimento di regole esistenti, una domanda è se e come si possa insegnare ad essere dirompenti. 

Alcune esperienze in questo senso hanno evidenziato che percorsi basati su esercizi strutturati per l’identificazione 
di nuove idee di impresa permettono agli studenti di essere più produttivi in termini di idee individuate e più 
creativi in termini di innovatività delle idee proposte, anche a prescindere dalla personale propensione ad innovare 
(DeTienne e Chandler, 2004). 

Sulla scorta di queste esperienze, più di recente, è stato proposto di alimentare il carattere dirompente dell’attività 
imprenditoriale rafforzando l’apprendimento riflessivo. Questo è visto come stimolo per lo sviluppo di nuovi 
significati. La fonte di tale apprendimento è il ragionare sul conflitto, sulla contraddizione, sul fallimento che è 
possibile sperimentare quando ci si impegna in processi e pratiche sovversive (creare qualcosa mettendo a frutto il 
potenziale creativo di tutte le risorse in gioco), dove regole e interazioni si ristrutturano all’interno di un dato 
contesto sociale (Bureau e Komporozos-Athanasiou, 2016). 

Contamination-Lab	dell’Università	di	Cagliari	
I principi che abbiamo appena richiamato hanno costituito una base di partenza della riflessione che ha portato alla 
pianificazione e realizzazione del Contamination-Lab Unica, progetto di educazione imprenditoriale dell’Università 
degli Studi di Cagliari. Ispirandoci all’esperienza di Pittaway e Cope (2007), il percorso cerca di promuovere alcune 
delle sfide che caratterizzano il processo di creazione di impresa, come l’identificazione delle opportunità e una 
prima realizzazione del prototipo/servizio che ne dimostri la fattibilità. In questo processo si dà enfasi al lavoro 
in team e al feedback tra pari come strumenti di contaminazione, destrutturazione delle idee e miglioramento delle 
capacità di comunicazione dell’idea di impresa. Rispetto ai processi di apprendimento messi in atto, è l’aspetto della 
generazione di nuove risorse che costituisce l’elemento più importante sul piano individuale. I partecipanti 
diventano consapevoli di avere un bagaglio di risorse personali che consente loro di superare difficoltà, di acquisire 
una visione più positiva del proprio futuro e di ragionare in modo imprenditoriale. 
 

L’educazione	imprenditoriale	funziona	davvero?	
Un tema centrale dell’entrepreneurship	education è la sua valutazione. Ricorre spesso, infatti, la domanda se le 
attuali attività di insegnamento siano in grado di stimolare effetti di natura imprenditoriale nei partecipanti, e quali 
siano questi effetti. 
Le esperienze di valutazione sono orientate prevalentemente a cogliere il mindset imprenditoriale. L’intenzione 
imprenditoriale è una delle dimensioni più indagate, ed è spesso intesa come scelta ad una carriera autonoma, come 
intenzione di creare una propria impresa in un futuro prossimo, o come intenzione di valorizzare una specifica idea 
di impresa. 
In generale, si riscontra una relazione positiva tra percorsi di formazione imprenditoriale e intenzioni 
imprenditoriali (Martin, McNally, and Kay, 2013). Vi è, però, ancora un alto grado di inconsistenza tra i diversi 
risultati. Una delle ragioni della discordanza tra studi è che gli effetti variano in funzione delle caratteristiche in 
ingresso dei partecipanti, dal tipo di attività formative messe in atto, e dal contesto culturale nel quale l’attività 
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viene realizzata. Il livello di intenzione imprenditoriale all’inizio del percorso, per esempio, influisce 
sull’intenzione che si registra alla fine del percorso. È più probabile che i partecipanti con una bassa intenzione 
imprenditoriale all’inizio dell’attività incrementino la loro intenzione imprenditoriale alla fine del corso, rispetto a 
chi ha già un’alta intenzione imprenditoriale. I percorsi incentrati sul business	education (che pongono l’accento 
sullo sviluppo delle sole competenze tecniche) non hanno alcun impatto sul mindset imprenditoriale, mentre 
approcci più vicini all’entrepreneurship	education hanno in genere un effetto maggiore. Infine, in contesti culturali 
collettivisti, caratterizzati da bassa parità di genere e restii al rischio, i percorsi di entrepreneurship	
education sortiscono effetti particolarmente positivi sulle intenzioni imprenditoriali degli studenti (Bae, Qian, 
Miao, & Fiet, 2014; Fayolle e Gailly, 2015). Un effetto interessante dell’entrepreneuship	education è quello di 
neutralizzare alcune delle differenze in ingresso tra i partecipanti. L’esempio più importante, al riguardo, si riferisce 
alle differenze di genere. La tendenza delle donne, rispetto agli uomini, è quella di  percepirsi meno capaci di 
svolgere compiti di natura imprenditoriale. Tuttavia, alla fine dei percorsi di entrepreneurship	education è stato 
possibile osservare la scomparsa di tali differenze, portando uomini e donne a percepirsi entrambi in grado di 
svolgere attività imprenditoriali (Wilson, Kickul, & Marlino, 2007). 
 

Spunti	per	un’educazione	imprenditoriale	consapevole	
Tra i tanti fronti ancora aperti sul tema della educazione all’imprenditorialità, riteniamo utile soffermarci su alcune 
domande che potrebbero stimolare la riflessione, e porre le basi per una pratica più consapevole. 

La prima domanda fa riferimento a quanti tipi di entrepreneurship	education conosciamo e possiamo sviluppare. 
Sarebbe importante, per esempio,  conoscere a fondo le aspettative riposte su tali tipi di intervento dai diversi 
portatori di interesse. Un recente studio (Lindh e Thorgren, 2016) ha mostrato che i territori partecipano, 
attraverso documenti strategici e programmi di intervento, alla definizione di cosa sia l’entrepreneurship	
education in un dato contesto. Queste rappresentazioni contribuiscono a definire obiettivi e aspettative in termini 
di risultati. Si scopre che l’entrepreneurship education non è solo indicata come intervento volto a generare 
occupazione, ma come intervento orientato a rendere le persone più autonome e in grado di gestire pienamente le 
proprie aspirazioni di carriera e di vita. Nel primo caso, l’imprenditorialità non è importante in quanto tale, ma è 
secondaria alla necessità di creare un qualche tipo di occupazione. Nel secondo caso, il territorio scommette sulle 
capacità che le persone formate avranno di arricchire l’esistente, aspettandosi come ritorno la creazione di nuovi 
scenari. Questo avviene in territori dove l’imprenditorialità fa parte della vita quotidiana delle persone e dove è già 
alta la motivazione imprenditoriale. 
La seconda domanda fa riferimento a come implementiamo i percorsi di educazione imprenditoriale. Data la 
complessità del fenomeno, è evidente che non possa esistere una risposta univoca. Tuttavia, si osserva 
un’applicazione acritica di percorsi incentrati sull’approccio esperienziale. In realtà ci sarebbe ampio spazio per la 
sperimentazione a partire da una profonda analisi dei processi chiave di apprendimento che si vorrebbe sostenere e 
stimolare. Sappiamo ancora poco su quali scintille tali percorsi possano accendere e quali tipi di riflessione 
permettano  di maturare nei partecipanti.  Questa domanda apre la porta ad un nuovo tema, ancora poco esplorato, 
dell’apprendimento imprenditoriale visto come opportunità di conoscere e approfondire il processo di sviluppo e 
acquisizione di consapevolezza dell’imprenditore. La domanda che qui ci poniamo è come possiamo utilizzare ciò 
che gli imprenditori hanno compreso del processo imprenditoriale per sviluppare percorsi di educazione 
imprenditoriale sempre più efficaci. 

L’ultima domanda fa riferimento a cosa e al come valutare i percorsi di entrepreneurship	education. La carenza di 
una chiara definizione di cosa si voglia ottenere con tali percorsi rende difficile individuare cosa sia necessario 
valutare per comprenderne l’efficacia. Se si assume che l’entrepreneurship	education è lo sviluppo di 
un mindset imprenditoriale, la creazione di impresa è solo un mezzo che permette di sviluppare quelle skills che 
potranno generare nuovo apprendimento in contesti diversi da quelli della formazione. In tale scenario, invece, 
l’obiettivo diventa quello di formare persone che saranno in grado di generare innovazione, creando e valorizzando 
nuove opportunità, anche di intrapreneurship	(creazione di impresa dentro contesti organizzativi). L’assunto di 
fondo a questa prospettiva è che chi ha provato a creare impresa almeno una volta ha una maggiore probabilità di 
creare nuove imprese di successo in futuro. 
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Tuttavia, occorre avviare una profonda riflessione sulla moltitudine di obiettivi che è possibile raggiungere 
attraverso i percorsi di educazione imprenditoriale. La riflessione va orientata verso una maggiore comprensione 
del legame che intercorre tra il target del programma, l’obiettivo che si vuole raggiungere e il conseguente percorso 
formativo. Una possibile classificazione degli obiettivi potrebbe permettere l’individuazione di differenti tipi di 
percorsi, che restano in interconnessione tra loro. Una tipologia potrebbe essere orientata a diffondere la cultura e 
il mindset imprenditoriale; un’altra potrebbe essere orientata allo sviluppo di skills (lavoro collaborativo, 
risoluzione di problemi) che si ritiene siano chiave per un percorso di creazione e sviluppo di impresa; un’altra 
tipologia è la creazione di impresa vera e propria. 
Chi lavora da tempo sui temi dell’imprenditorialità e dell’educazione imprenditoriale ha recentemente richiamato 
l’attenzione della comunità sulla necessità di adottare un approccio più critico allo studio dei processi 
imprenditoriali. Questo significa che vi è ampio spazio per domande che indaghino sugli aspetti teorico-pratici sui 
quali ci stiamo basando per formare nuovi imprenditori o persone imprenditive. 
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