
Seminario di formazione annuale 
 

Cum petere: è ancora possibile!?  

Competenze come incontri, coincidenze e, perché no, competizioni. 

Convergere su obiettivi comuni in ambienti formativi e nella ricerca didattica. 

 
Albino,  22 - 25 luglio 2012 

 
A partire dal Documento OPPI sulle competenze, proponiamo quest’anno una riflessione sull'a-

rea logico-matematica, sempre in vista delle competenze di cittadinanza. Non vogliamo, peraltro, 

perdere di vista il patrimonio di esperienze dell’Associazione nell’ambito della formazione degli 

adulti, perché siamo convinti che i due ambiti si possano e si debbano contaminare.  

Auspichiamo inoltre un confronto su obiettivi (convergere su scelte di fondo) e significati (ag-

giornando il “Glossario” OPPI) al fine di ri-continuare a camminare insieme.  

Per questo abbiamo previsto un ampio spazio riservato sia all’importante progetto Orcotec, rea-

lizzato da formatori dell’OPPI di Milano, sia alle attività del Mi_Master, prima ospitato e poi sem-

pre più integrato all’interno della sede milanese, sia a tutte le esperienze di Centri, gruppi o singoli 

che desiderino proporre una riflessione sul tema delle competenze (scolastiche o professionali) rac-

contandoci la propria esperienza riguardo ad attività di formazione, percorsi svolti a scuola, propo-

nendo nuovi spunti di lavoro e di studio o possibili futuri progetti. 

Desideriamo, inoltre, affrontare nel merito e nel metodo, con vecchi e nuovi soci, la tematica del-

la formazione dei formatori; uno dei fondamenti dell’Associazione.  

Su questo argomento da tempo vengono lanciati messaggi e, talvolta, appelli finalizzati a salva-

guardare prassi metodologiche o consuetudini consolidate. Il CS non vuole certo rinunciare alle 

buone pratiche del passato ma, per poterle “praticare” ancora oggi, è necessario raccoglierne 

l’essenza e tradurla in nuovi bisogni di formazione.  

Interrogarsi su quale sia oggi il cambiamento dei ragazzi, a proposito di apprendimento, di cui 

tener conto per curare la formazione degli insegnanti e dei formatori, è indispensabile per potersi 

muovere su questo terreno. E’ noto, infatti, che l’evoluzione umana porta a cambiamenti anche del-

le caratteristiche cognitive. Se è vero che l’alunno di 20, 30 o 40 anni fa apprendeva secondo uno 

stile cognitivo fortemente condizionato da fattori ambientali e sociali dell’epoca, è molto probabile 

che l’adulto di oggi (che desidera ricevere una formazione orientata a formare altri adulti), abbia un 

approccio apprenditivo diverso dall’adulto di 20, 30 o 40 anni fa. 

Vorremmo, pertanto, socializzare e condividere con tutti i partecipanti al Seminario un processo 

di riflessione sistematica co-costruendo nuovi significati di una formazione dei formatori proiettata 

nel futuro.  

Per questo, nelle intenzioni del CS, la mezza giornata di confronto sul tema rappresenta una tap-

pa che ha avuto inizio con il dibattito ON-LINE nel Forum dell’area “Comunicazioni” della Piatta-

forma OPPI (29 interventi inseriti) e che potrà continuare, in presenza di risorse umane disponibili, 

con due incontri in autunno. Tutto ciò in un’ottica di ricerca permanente dove il raggiungimento e il 

consolidamento di pratiche rappresentano gli stimoli per successivi traguardi.  

 

Il C.S. 


