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Sommario 

Per cambiare l'organizzazione di un sistema complesso occorre modificarne le 
frontiere,i circuiti di retroazione o le relazioni che ne collegano gli elementi.  
Considerando sistema complesso l'insieme delle pratiche educative in atto in un 
determinato contesto, si analizzano alcuni cambiamenti recentemente introdotti in certi 
settori della formazione e dell'educazione, al fine di individuarne le ripercussioni 
sull'organizzazione globale del  sistema educativo. 

Parole Chiave 
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Summary 

Significant changes in the organization of a complex system occur when changes are 
introduced on its borders, on its feedback loops or on the relations between its 
components. Considering as a complex system the set of educational enterprises active 
in a given context, some examples of changes introduced recently in different areas of 
training and education practices are analysed, in order to identify their impact on the 
global organization of the educational system.  

Keywords 

system, education, long-life learning, assessment, skills validation. 

 
 
 
 
Per cambiare un sistema 
 
 Come è ben noto, gli aspetti principali che caratterizzano il comportamento di un 
sistema sono essenzialmente tre: 1/ le caratteristiche della sua frontiera, che può essere 
ampia o ristretta, aperta o chiusa, permeabile o impermeabile; 2/ il numero e la 
complementarità dei suoi processi di regolazione, mediante retroazioni (feed-back) sia 
positive che negative; 3/ il numero e la natura delle relazioni che collegano i suoi 
elementi.  Gli elementi che lo compongono hanno invece un'importanza secondaria nel 
determinarne il comportamento. 
 Se si vuole quindi promuovere un cambiamento nel comportamento di un 
sistema, non è tanto utile modificare il numero o la natura dei suoi elementi, quanto 
piuttosto intervenire sulla sua frontiera, sui suoi feed-back e sulle relazioni che 
collegano i suoi elementi.  
   
 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  120 

Educazione come sistema 
 

Che l'educazione sia un sistema, credo sia poco discutibile.  Il sistema educativo 
ha certamente una sua frontiera, anche solo per il semplice fatto che è normalmente 
distinto dalle altre dinamiche socioeconomiche, tant'è che in quasi tutti i paesi del 
mondo esistono delle istanze particolari specialmente dedicate all'esercizio e al 
controllo delle attività educative. Questa frontiera è generalmente poco permeabile, 
perché spesso identificata con i confini stessi delle istituzioni scolastiche, l'ingresso 
delle quali è il più delle volte “vietato ai non addetti”. Scopo principale di una frontiera 
è infatti quello di rendere evidente una demarcazione tra un “dentro” e un “fuori”, e 
quindi tra chi è ammesso ad entrare e chi non lo è, e conseguentemente di definire le 
procedure di passaggio dal “fuori” al “dentro” e viceversa. Il numero di persone 
ufficialmente ammesse a muoversi all'interno del sistema educativo è generalmente di 
gran lunga inferiore al numero di persone che si muovono al suo esterno, cioè nel resto 
della società alla quale appartiene il sistema, anche nei casi in cui l'acquisizione di un 
certo grado di istruzione è considerato come un compito obbligatorio per tutti. 
 Possiede il sistema educativo dei feed-back interni che ne regolano il 
funzionamento?  Certamente sì, altrimenti si sarebbe già disgregato. Ad esempio, le 
procedure interne di selezione e di orientamento degli allievi in indirizzi differenziati di 
formazione, esistenti nella maggior parte dei sistemi educativi moderni, possono essere 
considerate dei feed-back negativi, perché il loro scopo è di correggere le inevitabili 
eterogeneità fra i diversi livelli di rendimento, prima che diventino eccessive e quindi 
ingestibili dal sistema. L'istituzione di borse di studio o altre forme di premi legati 
all'eccellenza dei risultati raggiunti potrebbe invece essere un esempio di feed-back 
positivo, perché permette di amplificare, in modo direttamente proporzionale, le 
possibilità e le occasioni favorevoli allo studio per chi dà prova di elevate capacità. 
 Qualsiasi tipo di sistema educativo è ovviamente caratterizzato sia dal numero 
che dalla natura delle relazioni che connettono le diverse persone, i diversi ruoli e le 
diverse istanze che lo compongono: più queste relazioni sono numerose e coerenti, più 
il sistema è capace di sopravvivere e di adattarsi agli inevitabili mutamenti che possono 
manifestarsi nelle sue interazioni con gli altri sistemi con i quali è in contatto.  Quando 
invece le relazioni diminuiscono, si frammentano, si interrompono oppure diventano 
antagoniste, incoerenti o equivoche, il sistema tutto intero si fragilizza e rischia la 
disgregazione. 
 Se si vuole quindi promuovere dei cambiamenti maggiori in un sistema 
educativo non basta sostituire alcuni elementi con altri, e neanche introdurvi nuovi 
elementi, ma occorre modificare al tempo stesso le relazioni che collegano fra loro i 
diversi elementi, i processi di retroazione che ne regolano il funzionamento, e le 
demarcazioni che ne delimitano le frontiere. 
 
 
 
Agire sulle frontiere 
 
 Di regola, un sistema vivente aumenta le sue capacità di adattamento e quindi le 
sue possibilità di sopravvivenza quando allarga le sue frontiere, per poter inglobare 
nuovi elementi, e quando le rende più permeabili, per promuovere un miglior dialogo 
con l'ambiente circostante. Ora, cosa può significare, per un sistema educativo, allargare 
le frontiere e renderle più permeabili? 
 Allargare le frontiere di un sistema educativo significa implicare nell'esercizio 
delle pratiche educative degli attori o delle istanze che non erano presenti 
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precedentemente nel sistema, dando loro quindi uguale legittimità, anche se in ruoli 
diversi, nel perseguirne le finalità generali. L'esempio forse più significativo che bene 
illustra questa strategia di allargamento è costituito dall'istituzione dell'apprendistato, 
così come è concepito in Svizzera già fin dal 1884. Nella Confederazione Elvetica 
l'apprendistato non è una via secondaria di ripiego per chi non riesce o non vuole 
seguire le altre forme di istruzione medio-superiore, bensì costituisce un percorso di 
formazione facente parte integrante e con uguale legittimità dell'insieme degli indirizzi 
previsti dal sistema educativo. Situato all'uscita della scolarità obbligatoria, ha una 
durata di 3 o 4 anni a seconda della professione scelta, e si conclude con un Certificato 
Federale di Capacità che permette sia l'ingresso all'esercizio della professione scelta sia, 
tramite il Diploma di Maturità Professionale, il proseguimento degli studi presso le 
scuole superiori o l'università.  Ogni percorso di apprendistato si svolge in parte negli 
istituti scolastici e in parte nelle imprese, pubbliche o private, dove si esercita la 
professione scelta: il cosiddetto “sistema duale”. Inoltre – e questo è uno dei suoi aspetti 
più interessanti rispetto ai temi qui trattati – le attività di docenza e di valutazione sono 
distribuite, con uguale legittimità, sia tra gli insegnanti degli istituti scolastici che tra i 
professionisti dei vari mestieri, specialmente abilitati a questo compito: i “maestri di 
apprendistato”. Le imprese che accolgono degli apprendisti in formazione e che 
comprendono quindi fra i loro collaboratori dei “maestri” abilitati, ricevono un 
riconoscimento, anche economico, da parte delle istanze Federali preposte alla gestione 
di questo sistema educativo. Va poi precisato che nel mondo del lavoro svizzero 
l'esercizio di una qualsiasi professione, anche quelle che non richiedono un alto grado di 
tecnicità, è sempre obbligatoriamente subordinato al possesso del Certificato Federale di 
Capacità corrispondente. Questo esempio – che qui abbiamo ovviamente dovuto 
riassumere  molto concisamente ma che si trova descritto in dettaglio nei siti dedicati 
della Confederazione Elvetica (cfr. p.es.: www.berufsberatung.ch/dyn/1047.aspx) – 
illustra molto bene come le frontiere di un sistema educativo possono essere allargate 
sino ad inglobare, a fianco e in stretta relazione con le istituzioni scolastiche 
propriamente dette, una porzione significativa delle imprese che animano il mondo del 
lavoro. 
 Rendere le frontiere di un sistema educativo più permeabili significa 
promuovere, tramite iniziative concrete e condivise, il dialogo tra le diverse componenti 
che si trovano all'interno del sistema e altre istanze situate al suo esterno – senza però 
inglobarle nel sistema come nell'esempio precedente dell'apprendistato svizzero.  A 
titolo di esempio, l'University-Business Dialogue, oggi così spesso invocato dalle 
istanze europee (CEC, 2009), è una strategia che va in questo senso. Un caso 
particolarmente significativo di questa “permeabilizzazione” delle frontiere del sistema 
educativo è costituito dall'iniziativa PARIMUN (Partenariato Attivo di Ricerca 
IMprese-UNiversità) che ho avuto la possibilità di introdurre quattro anni fa 
all'Università di Padova – con il sostegno della Presidenza e dei colleghi della Facoltà di 
Scienze della Formazione – dopo averla già sperimentata dal 1997 al 2005 presso 
l'Università di Ginevra (cfr. Frison, 2011a, 2011b; Munari, 2011a, 2011b, 2011c). Il 
Progetto PARIMUN coinvolge, su base volontaria, da un lato dei laureandi di secondo 
livello (magistrale) e dei dottorandi nel campo delle scienze della formazione, e 
dall'altro delle aziende, sia private che pubbliche, del territorio.  A queste ultime viene 
proposto di esprimere una problematica di loro interesse, in materia di formazione e di 
promozione delle competenze dei loro collaboratori, suscettibile di essere trattata 
tramite la realizzazione di una ricerca empirica.  La progettazione e l'attivazione della 
ricerca viene affidata ad uno studente avanzato che sulla base di questa ricerca costruirà 
la sua tesi di laurea magistrale o di dottorato.  In altre parole, la problematica della tesi 
non è scelta dallo studente o dal suo supervisore, ma è proposta da un'azienda del 
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territorio a partire da un bisogno reale e concreto che la interessa e a proposito del quale 
vorrebbe ricevere qualche suggerimento. Per effettuare la sua ricerca lo studente entra 
quindi in azienda non come un tirocinante o uno stagista, bensì come una sorta di 
“consulente junior”, che dovrà al tempo stesso prestare ascolto ai bisogni espressi 
dall'impresa ma anche ai suggerimenti teorico-metodologici indicati dal suo supervisore 
accademico. La frontiera che separa il mondo accademico dal mondo dell'impresa 
diventa così più permeabile, pur mantenendo distinti i due ambiti: l'attività scientifica di 
ricerca resta di competenza dell'istituzione accademica, mentre l'organizzazione del 
lavoro resta di competenza dell'impresa; ma c'è invece dialogo e contaminazione a 
proposito delle tematiche sulle quali sviluppare le attività di ricerca e di insegnamento.  
Il lavoro di questa nuova figura di “studente-senior/consulente-junior” sarà poi 
esaminato da ognuno dei due partners – l'accademico e l'aziendale – secondo i criteri 
che gli sono propri, nel rispetto delle reciproche autonomie.  In tal modo, il neolaureato 
apprende a dialogare, con uguale competenza, sia con il mondo scientifico che con 
quello del lavoro, aumentando così sensibilmente le sue possibilità di inserzione 
professionale (che fra i neolaureati del quadrienno dell'esperienza padovana si avvicina 
al 90%! Cfr. Frison, 2011b). Un'altra caratteristica importante del Progetto PARIMUN 
consiste nell'allestimento di un dispositivo di coordinamento e di accompagnamento la 
cui funzione è quella di promuovere presso tutti gli attori implicati – studenti-
ricercatori, docenti universitari e referenti aziendali – una approfondita analisi critica 
delle procedure di ricerca messe di volta in volta in atto. Questo dispositivo si articola 
su più livelli e comprende un ciclo di incontri seminariali, ai quali sono associati i 
referenti del mondo aziendale che lo desiderano, nonché diversi forum di discussione e 
di condivisione di strumenti su una piattaforma intranet dedicata; prevede altresì 
l'elaborazione da parte dello studente-ricercatore di un “diario di bordo” che 
accompagna tutto il percorso di ricerca, e delle interviste di monitoraggio effettuate 
dalla coordinatrice del Progetto a tutti gli attori implicati.  Inoltre, l'intero Progetto è 
stato oggetto di uno studio sperimentale svolto nell'ambito di un programma di ricerca 
europeo. In tal modo vengono così perseguiti simultaneamente e in modo sinergico tre 
obiettivi principali: 1/ promuovere presso il laureando o il dottorando, tramite il 
confronto diretto con dei bisogni reali espressi dal mondo del lavoro, una rivisitazione 
attiva e una ricostruzione consapevole dei saperi e delle metodologie acquisite durante 
gli studi; 2/ promuovere presso le diverse aziende, servizi e organizzazioni attive sul 
territorio, una migliore consapevolezza delle loro pratiche di valorizzazione delle risorse 
umane, nonché una più diffusa cultura della ricerca scientifica; 3/ promuovere, 
nell'ambito delle diverse attività di ricerca e di insegnamento universitarie, una 
maggiore attenzione ai bisogni reali del mondo del lavoro e una più studiata postura 
epistemologica nei confronti dei saperi e delle competenze coinvolte.  Il dialogo che 
viene così promosso grazie a questa maggior permeabilità della frontiera che separa il 
mondo accademico da quello delle imprese attive sul territorio, diventa un'interessante 
occasione di formazione utile per l'insieme degli attori coinvolti.    
 
 
 
Agire sui feed-back 
 
 Ogni sistema si mantiene in vita grazie ai processi di regolazione guidati dai 
circuiti di retroazione negativi, che ne correggono le devianze e le inadeguatezze prima 
che diventino troppo importanti da destabilizzarlo. Ogni sistema però deve essere 
capace non soltanto di conservare la propria omeoresi, ma anche di evolvere, di 
trasformare, a volte anche profondamente, la propria organizzazione, per meglio 
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rispondere ai mutamenti dell'ambiente in cui vive. Questa capacità di evolvere dipende 
dalla presenza di circuiti di retroazione positivi, che amplificano delle discontinuità, 
degli scarti o delle increspature, inizialmente anche piccole, fino a farle diventare una 
forza irresistibile che obbliga l'intero sistema ad assumere una nuova forma 
organizzativa – come ad esempio nei processi di mitosi e di differenziazione cellulare.  
Un sistema è tanto più solido e ha tante più possibilità di sopravvivenza quanto più 
numerosi sono i sui circuiti di retroazione, sia negativi che positivi. Dunque, per rendere 
un sistema educativo maggiormente capace di adattamento e di evoluzione, si 
dovrebbero promuovere, moltiplicare e consolidare i suoi circuiti di retroazione.  
 Recentemente, in alcuni sistemi educativi è stata introdotta, soprattutto ai livelli 
superiori, la pratica della valutazione dei docenti da parte degli allievi: ecco un chiaro 
esempio di creazione di un nuovo circuito di retroazione negativa, capace di correggere 
le eventuali discrepanze tra le attese dei formandi e le prestazioni dei formatori, 
promuovendo così una migliore esplicitazione e una maggiore qualità delle une e delle 
altre, e assicurando al tempo stesso una più efficace regolazione di tutto il sistema.  In 
effetti, questo tipo di valutazione, oltre a migliorare la qualità degli insegnamenti, può 
anche permettere, soprattutto a livello universitario, di gestire in modo più efficiente la 
gestione delle carriere dei docenti. 
 Un altro esempio interessante di introduzione di una nuova forma di feed-back, 
che in questo caso comprende retroazioni sia negative che positive, è costituito da una 
pratica che da alcuni anni si sta diffondendo in diversi paesi europei (p.es. Francia, 
Belgio, Gran Bretagna, Germania, nonché diversi Cantoni Svizzeri – fra i quali la 
Repubblica e Cantone di Ginevra è stata la pioniera), riguardo la gestione delle 
iniziative di formazione continua.  Si tratta dell'attribuzione ad ogni cittadino, da parte 
delle istanze governative, di un “assegno-formazione” (Chèque-Formation in Francia, 
Training Voucher in Gran Bretagna, Bildungsgutschein in Germania) ovviamente 
spendibile soltanto per questo scopo presso un certo numero di istituti di formazione 
riconosciuti.  In tal modo gli istituti, gli insegnanti, i docenti e tutti gli altri attori, sia 
pubblici che privati, che si occupano di formazione, soprattutto continua ma anche in 
certi casi iniziale, vengono così in parte sovvenzionati direttamente dal cittadino che li 
frequenta, tramite la circolazione di questi “assegni-formazione”. Una tale formula ha 
un evidente effetto regolatore, perché introduce inevitabilmente, senza che sia 
formalmente prescritta, una certa competizione fra i diversi enti di formazione, che 
vedono così il loro sostentamento determinato dal numero di persone che si rivolgono a 
loro, magari anche ponderato dal numero di persone che, avendoli frequentati, hanno 
poi ottenuto le certificazioni volute.  Di fatto viene qui riproposta, mutatis mutandis, 
un'idea che 40 anni fa Ivan Illich – l'enfant terrible della scuola così come della Chiesa 
– proponeva in quel suo breve ma dirompente saggio Deschooling Society, che all'epoca 
suscitò accese polemiche (Illich, 1971).  
 Una forma invece di feed-back positivo, potenzialmente destabilizzante per 
l'intero sistema educativo, è costituita dal fenomeno della dispersione scolastica. Come 
hanno per esempio ben mostrato nella loro originale ricerca Donata Fabbri e Piero 
D'Alfonso (Fabbri & D'Alfonso, 2003), i nostri attuali sistemi educativi non 
comprendono dei processi correttivi interni capaci di limitare questo fenomeno – forse 
anche perché, almeno per ora, le sue dimensioni non sono sufficientemente importanti 
da suscitare preoccupazione.  Sta però il fatto che a livello individuale questo fenomeno 
di abbandono – sia psicologico che fattuale – tende inevitabilmente ad amplificarsi: una 
volta mosso il primo passo di allontanamento da un certo percorso formativo, questo 
gesto di esclusione tende a generalizzarsi a tutto il sistema educativo, dal quale 
l'individuo finisce così per essere rigettato completamente. Inoltre, è assai probabile 
che, in certi contesti socioeconomici particolarmente sfavorevoli, un'esperienza 
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individuale di esclusione possa suscitare comportamenti simili presso altre persone che 
vivono difficoltà esistenziali analoghe ma che ancora non hanno deciso di intraprendere 
lo stesso gesto.  Nel caso non improbabile che il numero e la frequenza di questo tipo di 
esclusioni aumenti, verrà il momento in cui l'intero sistema educativo dovrà rivedere 
totalmente il proprio funzionamento per cercare nuove forme di organizzazione ed 
evitare così di essere completamente destabilizzato da questa forma particolare di 
“emorragia”. Come dice un vecchio proverbio inglese: se devi cento sterline alla banca, 
è un problema tuo; ma se gliene devi un milione, il problema è della banca. 
 
 
 
Agire sulle relazioni 
 
         Come già detto, un sistema non è tanto determinato dal numero e dalla natura 
degli elementi che comprende, quanto piuttosto dal numero e dalla natura delle relazioni 
che collegano fra loro i vari elementi. Ora, in un sistema educativo, quali sono le 
relazioni che lo animano, e di che natura sono? Le relazioni più determinanti sono 
ovviamente quelle che legano gli educatori agli educandi, e tutti questi alle diverse 
istituzioni ed enti morali – gli stakeholders del sistema (Post, Preston & Sachs, 2002) – 
che interagiscono sia all'interno che all'esterno. Per quanto riguarda in particolare le 
attività specificatamente pedagogico-didattiche, la natura delle relazioni che collegano 
educatori, educandi e altri stakeholders è rimasta praticamente immutata per molti 
secoli: l'insegnamento è considerato l'attività centrale del sistema, dalla quale deve 
dipendere la qualità dell'apprendimento; e i processi di valutazione portano soprattutto 
su quest'ultima e sono compito degli insegnanti. La regia generale di tutto il sistema 
rimane dunque compito esclusivo dei suoi vertici, perché l'assunto di fondo che sottende 
implicitamente questa politica postula l'incapacità dell'individuo di gestire 
autonomamente il proprio apprendere. Ma da pochi anni a questa parte stanno 
emergendo, in alcuni sistemi educativi, dei mutamenti profondi che modificano 
sensibilmente la natura di queste relazioni. 
 Ad esempio, con la diffusione della formazione continua, che ha riportato 
l'adulto apprendente sul proscenio delle pratiche educative, e il ruolo sempre più attivo 
che le aziende moderne, sia private che pubbliche, assumono nell'organizzazione e 
l'attuazione di iniziative di formazione a diversi livelli, si sta delineando uno 
spostamento estremamente importante – del quale forse non si sono ancora comprese 
appieno le conseguenze (Munari, 2011a). Sospinto da questi nuovi movimenti, il focus 
dell'attenzione del sistema si sta spostando dall'insegnare all'apprendere: in questa 
nuova visione, non è più l'insegnante – docente, formatore o educatore che dir si voglia 
– la figura centrale, bensì l'apprendente, nelle sue varie declinazioni: alunno, allievo, 
studente, apprendista, tirocinante, adulto in formazione continua, ecc. Ecco allora che 
gli ambiti teorici di riferimento non sono più tanto la didattica o la pedagogia, quanto 
piuttosto la psicologia dell'apprendimento, l'antropologia culturale e la riflessione 
epistemologica. Questo spostamento di paradigma dall'insegnare all'apprendere sta 
delineando una visione completamente nuova dell'impresa educativa, che comincia così 
ad apparire non più come un esercizio eteroguidato da logiche ingegneristiche di 
comando e di controllo, bensì come un sistema capace di auto-organizzarsi e in seno al 
quale, quando le condizioni sono pronte, emerge inevitabilmente il fenomeno 
dell'apprendere. È evidente che questa nuova visione modifica profondamente la natura 
della relazione tra formatore e formando. Il paradigma che fino a tempi recenti – e in 
certi casi ancor oggi – veniva considerato come “naturale”, tacitamente considerato 
come ovvio da tutti gli insegnanti e quindi indiscutibile e indiscusso, postulava che 
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prima bisogna imparare, e poi si può fare. Altrimenti detto, per il formando vi è innanzi 
tutto un obbligo: l'imparare; poi, eventualmente, un permesso: il fare.  In questo nuova 
organizzazione invece, il compito dell'insegnante non è più tanto quello di trasmettere 
dei saperi ad un allievo docile e passivo, quanto piuttosto quello di allestire dei contesti 
dotati di un insieme strutturato di stimoli, collegati tra loro da regole precise ma capaci 
di suscitare curiosità, e suscettibili così di promuovere nell'allievo che vi è immerso e vi 
interagisce attivamente l'emergenza dell'apprendere (Munari, 2011c). Come dice un 
detto popolare della tradizione delle arti marziali giapponesi: quando l'allievo è pronto, 
il maestro appare.     
 Un altro mutamento importante, che si sta già delineando da qualche anno a 
questa parte in diversi sistemi educativi, consiste nell'introduzione di una netta 
separazione, sia istituzionale che pragmatica, tra due funzioni che per loro natura sono 
fondamentalmente antinomiche: la valutazione formativa e la valutazione sommativa.  
Queste due funzioni rispondono in effetti a due finalità intrinsecamente diverse, la cui 
coesistenza – e a volte confusione – nelle pratiche educative tradizionali ha per diversi 
secoli complicato il lavoro degli insegnanti e dei formatori di ogni livello, dalla scuola 
materna all'università e all'azienda, e ha reso difficili, contraddittori e a volte paradossali 
i rapporti tra docenti e discenti. La valutazione formativa è infatti un'azione di ordine 
privato, perché riguarda soltanto il rapporto tra l'insegnante, l'allievo e l'oggetto 
dell'apprendere, e all'interno di questo ambito ha come funzione quella di guidare e 
regolare il processo di apprendimento in atto.  Concretamente, il processo di valutazione 
formativa deve portare a rispondere alla domanda che il discente pone a sé stesso: 
“come faccio, io, a sapere se sto effettivamente apprendendo ciò che mi sono prefisso di 
apprendere?” Questo tipo di valutazione è ovviamente formativa, perché retroagisce 
immediatamente sul processo di apprendimento stesso; inoltre, essa implica in un lavoro 
di ricerca autenticamente cooperativo e non antagonista sia il discente che il docente, in 
un rapporto di reale reciprocità educativa (Labelle, 1996). La valutazione sommativa è 
invece necessariamente un atto rituale di ordine pubblico, e riguarda il rapporto tra il 
cittadino, il cui dovere è di coltivare la propria formazione per poter assumere 
correttamente il proprio ruolo nell'ambito della comunità e della società, e quest'ultima, 
il cui dovere è di assicurare al cittadino le condizioni propizie al suo sviluppo culturale, 
personale e professionale. Questa forma di valutazione deve portare a rispondere alla 
domanda che la comunità pone al discente: “come fai, tu, a dimostrare a tutti noi che 
hai ben appreso quello che dovevi apprendere, e che hai quindi acquisito le competenze 
richieste?” 
 Gli esempi attuali più significativi di questo mutamento profondo della natura 
delle relazioni tra formatori, formandi e istanze pubbliche, sono due iniziative di 
carattere macroscopico già in atto da una decina d'anni: 1/ la procedura di Validation des 
Acquis d'Expérience introdotta su scala nazionale dal Governo francese, con una legge 
del 2002 che istituisce il diritto per ogni cittadino di ottenere qualsiasi titolo di studio 
ufficiale tramite un processo di validazione delle competenze acquisite con l'esperienza, 
soprattutto lavorativa, e qualsiasi sia il percorso di studi effettuato (cfr. p.es. Mazzucco 
& Zaggia, 2011; Zaggia, 2010); 2/ le diverse procedure di certificazione delle 
competenze, dette anche bilancio di competenze, anch'esse indipendenti dai percorsi di 
studio seguiti in precedenza, attualmente messe in atto da diversi governi (cfr. p.es. il 
CEBIG, Centre de Bilan de la République et Canton de Genève: www.cebig.ch; cfr. 
anche il Conseil Supérieur de l'Education del Governo del Quebec canadese: 
www.cse.gouv.qc.ca) e sempre più frequentemente da un numero importante di imprese.  
La filosofia di fondo che accomuna questi diversi dispositivi di certificazione, siano essi 
pubblici o privati, parte dall'idea – della quale a mio avviso non si sono ancora misurate 
appieno tutte le conseguenze – che non è necessario dirigere e controllare le modalità 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  126 

con le quali una persona apprende e coltiva le proprie competenze: è sufficiente 
verificare la presenza di queste competenze, comunque esse siano state acquisite.  In 
effetti: chi può essere miglior garante della coerenza e del livello della propria 
formazione, se non la persona stessa?  Ciò che queste pratiche valorizzano non è dunque 
più tanto il tipo di studi che una persona ha seguito e i titoli accademici che ha ottenuto, 
quanto piuttosto le competenze effettive che è in grado di dimostrare, 
indipendentemente dalle modalità tramite le quali le ha acquisite.  Poco importa dunque 
i percorsi di formazione seguiti, e il loro grado riconosciuto di ufficialità: si valuta ciò 
che la persona è e sa fare, nel momento preciso in cui si presenta.  Più precisamente: si 
verifica il grado di consapevolezza che la persona ha delle proprie capacità ad agire in 
modo pertinente in un certo contesto, sapendo mobilizzare in modo autonomo le 
necessarie risorse tecniche, metodologiche e teoriche.  
 È evidente che in un siffatto contesto, le relazioni che intrattengono i diversi 
attori del sistema educativo cambiano radicalmente. Quando il sistema di valutazione e 
di certificazione è centrato sul riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, 
anche se comunque acquisite, invece che sulla registrazione di titoli di studio, 
l'attitudine dei diversi attori implicati, docenti e studenti che siano, e poi anche degli 
imprenditori del mondo del lavoro, cambia molto profondamente. Una competenza, 
infatti, per il fatto che non è costituita da un solo sapere disciplinare ma comprende un 
complesso interdisciplinare di saperi, capacità, strategie di azione, consapevolezze e 
posture epistemologiche, è molto difficile da graduare. Anzi, una competenza presente 
solo in parte, di fatto non è una competenza spendibile. Come potrebbe essere accolta, 
in un ambito professionale preciso, nell'artigianato come nell'industria o nel commercio, 
una competenza “appena sufficiente”? Una vera competenza, o è presente in modo 
completo, o non è presente affatto. La ricerca e lo sviluppo di una competenza non può 
quindi accontentarsi di traguardi parziali o mediocri, ma deve necessariamente mirare 
all'eccellenza. Nella maggior parte delle professioni, la persona riconosciuta come 
veramente competente è quella che sa eccellere nel suo mestiere; le altre non presentano 
alcun valore aggiunto! 
 
 
 
Cambiare l'educazione 
 
 Lo studio dei processi morfogenetici ci ha insegnato che il più delle volte è 
sufficiente una piccola increspatura, una leggera disomogeneità, una apparentemente 
trascurabile devianza – il famoso butterfly effect di Edward Lorenz – per innescare un 
processo irreversibile che porta all'emergenza e allo sviluppo di nuove macroscopiche 
forme di organizzazione (Munari, 2011c).   
 La pratica sempre più diffusa della formazione continua, ad esempio, sia 
nell'ambito delle imprese private che in quello dei servizi pubblici, ha messo in 
evidenza la necessità di prendere in maggior considerazione quella richiesta esplicita di 
senso che l'apprendente adulto – il primo e principale custode della coerenza del proprio 
crescere cognitivo – spesso esprime nei confronti delle pratiche educative a cui è 
chiamato a partecipare. Ciò porta inevitabilmente all'esigenza di una maggior chiarezza 
e trasparenza nei rapporti tra l'individuo che apprende e la comunità di cui è partecipe, 
la quale si trova ad essere al tempo stesso l'istanza committente che gli chiede questo 
impegno, ma anche l'istanza accogliente che deve offrirgli le giuste condizioni per 
poterlo assumere effettivamente.   
 Parallelamente, lo spostamento di accento in atto, che porta in primo piano 
l'apprendere e relega in secondo piano l'insegnare, induce inevitabilmente a ridisegnare 
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la figura professionale del docente e la natura del rapporto tra questi e il discente.  
Inoltre, e contemporaneamente, il cambiamento di paradigma che dalla valutazione di 
soli saperi disciplinari porta alla valorizzazione e alla validazione di competenze 
complesse – e che già sta introducendo, come abbiamo visto, profondi mutamenti nelle 
politiche delle istituzioni pubbliche e private preposte all'educazione e alla formazione – 
porta a valorizzare la ricerca dell'eccellenza e ad abbandonare l'accettazione passiva 
della mediocrità.   
 Tutti questi movimenti oggi già in atto sembrano presentare una forte sinergia 
fra loro, e convergere verso la necessità di immaginare nuove strategie capaci di gestire 
in modo più efficace il sistema educativo, inteso come dovere di acculturazione 
generale della società, di cui tutti i membri dovrebbero supportare la responsabilità.  
Una società che si vuole democratica, infatti, ha come primo dovere quello di 
promuovere i processi di acculturazione di tutti i suoi membri, affinché ognuno sia ben 
consapevole della propria responsabilità di co-gestore della res publica. Nel contesto 
sociale, culturale e istituzionale di oggi, dunque, molto più fortemente connesso di 
quanto non lo era anche solo mezzo secolo fa, e caratterizzato dalla presenza simultanea 
di più processi sinergici e più sistemi di retroazione, diventa a mio avviso possibile 
immaginare nuove forme di organizzazione delle politiche educative.   
 Ma nel pensare queste nuove forme di organizzazione occorre abbandonare quel 
vecchio pregiudizio secondo il quale un sistema non può funzionare se non è guidato da 
un condottiero, un pilota o comunque da una “mente superiore”. Il paradigma del 
controllo e della gestione centralizzata era una strategia funzionale per una società 
oligarchica, non troppo numerosa, abbastanza omogenea e relativamente isolata; diventa 
invece decisamente disfunzionale per una società democratica di grandi dimensioni, 
culturalmente eterogenea e fortemente interconnessa sia al suo interno che nei rapporti 
con le altre società, assieme alle quali deve necessariamente condividere degli obiettivi 
comuni di sopravvivenza. E bisogna anche abbandonare al tempo stesso quell'antica 
illusione che pensa sia possibile programmare nel dettaglio e in modo algoritmico il 
divenire di un sistema complesso.   
 Dobbiamo invece, ispirandoci alle caratteristiche di ogni processo morfogenetico 
– che è sempre autonomo, autoregolato e autopoietico – cercare di individuare quel tipo 
particolare di azioni che, una volta introdotte nel sistema – e non necessariamente 
“dall'alto” – sono in grado di innescare l'emergenza di nuove forme di organizzazione, 
che potranno poi convergere autonomamente, in un processo che con Maturana (1975) 
abbiamo imparato essere di accoppiamento strutturale, verso nuove forme complesse di 
organizzazione. Tutto ciò, ovviamente, nella consapevolezza del carattere 
irriducibilmente probabilistico dei diversi processi così innescati. 
 La generalizzazione della separazione istituzionale tra istanze formatrici e 
istanze certificatrici potrebbe ad esempio avere come effetto quello di permettere al 
cittadino di progredire nella propria formazione secondo i ritmi che gli sono più 
congeniali, dal momento che potrebbe presentarsi alle varie procedure di certificazione 
quando si considera pronto, e non a delle scadenze prestabilite.  Potrebbe in tal modo 
essere più facile colmare eventuali ritardi, così come accelerare, se si è capaci, le 
diverse tappe di certificazione. E soprattutto, sarebbe molto più agevole articolare 
periodi di lavoro e periodi di studio, a tutte le età.  Un tal sistema permetterebbe infatti 
la realizzazione di quel tanto auspicato lifelong learning del quale oggi molto si parla 
senza però dire nulla di preciso su quali condizioni mettere in atto per renderlo 
effettivamente possibile. In un tal sistema cadrebbe inoltre automaticamente la 
distinzione tra formazione iniziale e formazione continua, poiché i vari livelli di 
certificazione attesterebbero il possesso di competenze, non la frequentazione di 
percorsi di studio: anzi – come di fatto già sta succedendo nell'esempio francese – le 



Riflessioni Sistemiche - N° 6     giugno 2012  128 

competenze sarebbero certificate indipendentemente dal percorso seguito per acquisirle.  
Ovviamente, per la validazione di certe competenze potrebbe essere necessario 
strutturarne gerarchicamente i livelli – come di fatto già succede negli esempi citati 
sopra – nel senso che per presentarsi ad una certificazione di livello n potrebbe essere 
necessario aver già acquisito la certificazione di livello n-1.   
 Credo sia venuto il momento, per noi formatori ed educatori, di cominciare a 
pensare a nuove strategie educative, basate su una comprensione più approfondita dei 
processi morfogenetici e delle loro capacità autopoietiche, al fine di individuare quali 
sono le condizioni di contesto da mettere in atto o da favorire affinché il processo 
morfogenetico, che ad ogni modo si realizzerebbe comunque, si orienti nella direzione 
che si vorrebbe. E credo sia venuto il momento di cambiare la nostra fonte di 
ispirazione: di abbandonare il modello della strategia militare per orientarci verso gli 
esempi che ci vengono offerti dalle scienze del vivente e dalla natura, la quale, pur non 
omogeneizzando e non standardizzando mai, si rivela essere l'impresa più efficiente di 
tutte – e ciò da milioni e milioni di anni.   
 Come la scienza contemporanea ci insegna, nel mondo del vivente non vi sono 
istanze dirigenti “superiori”: vi sono intrecci complessi di più processi interagenti, 
ognuno dei quali può funzionare da regolatore per taluni e da amplificatore per altri, 
assicurando così a tutto il sistema uno sviluppo coerente e sostenibile. 
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