
Formazione e apprendimento sono un processo naturale e sociale che si costrui-
sce a partire dai primi giorni di vita e si estende per l'intera esistenza, fino
all’età senile: questa l’ottica sistemica esplorata e articolata nelle tre giornate
del Convegno internazionale SIPED 2015 dal titolo L’educazione permanente a
partire dalle prime età della vita, che si è tenuto presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, Libera Università di Bolzano, Campus di Bressanone, di cui
questo volume presenta gli Atti.
L’educazione è un processo che continua durante l’intero corso della vita (life-
long learning), si costruisce nei differenti ambienti di formazione e di esperien-
za (lifewide learning), è tanto più profondo e significativo (lifedeep learning)
quanto più assicura salde “radici” cognitivo-emotive a cui ancorare storie e per-
corsi formativi ed esistenziali, abbracciando lingue di appartenenza, valori
sociali, etici, religiosi, comunitari. Si sviluppa sull’idea che migliore è la qualità
dell’educazione a partire dalle prime scuole fino all’università, maggiori saran-
no le possibilità personali di educazione nella vita intera. L’idea limite è quella
di una formazione come bene per ciascun individuo e per la comunità, come
condizione irrinunciabile per una partecipazione effettiva e informata in qua-
lità di cittadine/i alla vita sociale e politica.

Liliana Dozza è professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso l’U-
niversità degli Studi di Bolzano ed è preside della Facoltà di Scienze della Forma-
zione, nella sede di Bressanone. Di formazione problematicista, attualmente i suoi
interessi di ricerca sono orientati verso l’educazione permanente, la pedagogia di
gruppo e di comunità. Di recente si è occupata di ricerca pedagogica intergenera-
zionale, in particolare del rapporto nonni-nipoti. Al suo attivo ha numerosi volumi,
saggi e articoli in riviste. È inoltre condirettrice della rivista di “Pedagogia più
Didattica”.

Simonetta Ulivieri è professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso
l’Università degli Studi di Firenze, dove coordina il Dottorato di Scienze della For-
mazione e Psicologia. I suoi studi sono rivolti prevalentemente alla Pedagogia del-
le differenze, alla gender education, alla formazione e istruzione di donne e bam-
bine, alla Pedagogia dell’infanzia e alla storia dell’infanzia. Su questi temi presen-
ta una vasta e continua produzione scientifica. È Presidente della Società Italiana
di Pedagogia - SIPED di cui dirige la la rivista “Pedagogia Oggi”
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La discontinuità tra sistemi educativi  
e la dispersione scolastica.  
Una prospettiva ecologico-culturale 
di Paolo Sorzio – Università degli Studi di Trieste 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract: In this contribution, the ecological-cultural theory (Bronfenbrenner, 1979; D’Andrade, 
1995; Holland and Cole 1995; Gutiérrez and Rogoff 2003) is applied in the analysis of opportu-
nities and constraints that children meet in their critical transitions between school and other 
educational agencies. It is proposed that one strategy to contrast school failure consists in the 
connections of children’s early experiences with books and school literacy. 
Keywords: critical transitions; literacy; school failure 
 
Abstract: In questo contributo, la teoria ecologico-culturale (Bronfenbrenner, 1979; D’Andrade, 
1995; Holland and Cole 1995; Gutiérrez and Rogoff 2003) è utilizzata per identificare opportu-
nità e vincoli nella continuità educativa tra diversi servizi, per promuovere lo sviluppo integrato 
delle persone e per contrastare la dispersione scolastica. 
Parole-chiave: continuità educativa; alfabetizzazione; dispersione 
 
 
1. Il quadro teorico 
 

Nella teoria ecologico-culturale, si ritiene che le dinamiche di partecipazione in un 
contesto istituzionale abbiano implicazioni sui processi di apprendimento individuale; in 
altri termini, ciascun individuo sviluppa le sue competenze e i suoi stili di pensiero in 
relazione alle risorse culturali che trova nell’ambiente. Inoltre, la teoria eco-culturale è 
integrata: la comprensione dello sviluppo cognitivo non dipende da un unico livello di 
spiegazione causale. Ciò significa che non è sufficiente il riferimento soltanto alle carat-
teristiche psicologiche di una persona, oppure alle relazioni sociali nella descrizione dei 
processi di sviluppo. Piuttosto, si ritiene che lo sviluppo umano sia una relazione tra le 
caratteristiche bio-psichiche della persona e le condizioni contestuali in cui avvengono le 
sue esperienze. La partecipazione di un soggetto è mediata da artefatti, modalità di inte-
razione e da modelli educativi. Pertanto, diverse modalità di mediazione hanno implica-
zioni sulle specifiche traiettorie dello sviluppo di ciascun bambino e bambina. 
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1.1. I modelli culturali 
 

Le problematiche evolutive emergono nelle fasi di transizione tra i diversi contesti 
educativi, quando un soggetto in crescita affronta diverse esperienze, caratterizzate da 
modelli culturali spesso differenti (Holland and Quinn, 1987). 

I modelli culturali sono organizzazioni di pensiero diffuse in una comunità riguardo 
uno specifico tema. Sono spesso presupposti nella comunicazione, ma raramente resi 
espliciti; servono per interpretare situazioni, comprendere le azioni degli altri, stabilire 
scopi, intenzioni, progetti. 

Questa prospettiva permette di elaborare un punto di vista analitico riguardo i pro-
cessi di transizione degli individui tra diversi sistemi di pratiche culturali; in particolare, 
è utile sia per mettere a fuoco le cause della dispersione scolastica, sia per offrire per-
corsi di transizione tra diverse pratiche educative. 
 
 
1.2. La dispersione scolastica 
 

La definizione pedagogica di insuccesso scolastico è stata spesso fatta dipendere da 
una concezione di “deprivazione culturale” (Bruner, 1996; Ziegler, 2004), con cui si in-
tende una debolezza dei modelli che alcuni bambini elaborano nella loro comunità, ri-
spetto a quelli utilizzati a scuola. L’ipotesi della “discontinuità culturale” (Cook-Gum-
perz, 2006), al contrario, ritiene che una spiegazione delle differenti performances a 
scuola possa dipendere dalla differenza tra i modelli culturali che elaborati in specifici 
contesti socioculturali, rispetto a quelli valorizzati nella scolarizzazione. 

In questa prospettiva, la dispersione scolastica è interpretata come “discontinuità” tra 
le pratiche istituzionali; i bambini e le bambine, che sviluppano nella loro comunità mo-
delli culturali organizzati e specifici, possono trovare difficoltà nella loro esperienza in 
pratiche culturali in ambienti in cui è privilegiato un accesso alla conoscenza basato su 
modelli culturali radicalmente differenti dai propri. In questo caso, non vi è la possibilità 
di “spendere” le competenze acquisite in un nuovo contesto. 

La separazione tra diverse pratiche educative rende difficile creare fattori di prote-
zione per altre cause del disagio e dell’insuccesso scolastico: le difficili situazioni fami-
liari o territoriali producono ansia e tensione, che si riverberano sulla mancanza di atten-
zione, sull’iperattività, sulla difficoltà di pianificazione e di studio. 

In mancanza di continuità, i contesti positivi di protezione e di crescita rischiano di 
rimanere isolati e di non bilanciare le situazioni avverse che le persone in crescita trovano 
in altri sistemi educativi. 
 
 
2. La continuità pedagogica 
 

Per affrontare il problema della discontinuità tra esperienze e modelli culturali è 
necessario costruire un “terreno condiviso” di mediazione tra diverse agenzie educa-
tive. Non si tratta di ridurre un sistema di modelli culturali (ad esempio, della scuola) 
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adeguandoli a quelli diffusi in una comunità. Questo atteggiamento ridurrebbe le op-
portunità sociali dei bambini e delle bambine, in particolare delle minoranze e costitui-
rebbe delle micro-entità culturali separate le une dalle altre. Inoltre, si ridurrebbero le 
risorse culturali – elaborate dal sapere e incorporate nel curricolo – a disposizione di 
ciascun cittadino per perseguire i propri progetti di vita. 

In alternativa, la costruzione di spazi di transizione per l’integrazione dei “repertori 
di pratica” (Gutiérrez and Rogoff, 2010) può creare esperienze originali che arricchi-
scono l’ambito di competenze di ciascuna bambina e di ciascun bambino. 
 
 
2.1. Il caso della letto-scrittura 
 

Una componente culturale significativa nello studio dei processi di continuità peda-
gogica è il riconoscimento della discontinuità tra i modelli semantici legati all’uso della 
letto-scrittura in diversi contesti di esperienza. Se non riconosciute, le forme di discon-
tinuità possono produrre l’insuccesso scolastico. Nella teoria eco-culturale, si ritiene 
che la letto-scrittura non sia soltanto una dimensione cognitiva: vi sono diverse frui-
zioni e diversi codici di comprensione che si strutturano in specifici modelli culturali, 
che vengono appresi nelle esperienze che le bambine e i bambini fanno nei loro contesti 
di vita1 (Cook-Gumperz, 2006; Heath, 1983); tuttavia, la scolarizzazione privilegia sol-
tanto il modello formale. 
 

modello formale modello informale 

il significato è nella relazione tra gli elementi del 
testo 

il significato è nella relazione tra un testo e un’espe-
rienza vissuta  

i bambini ascoltano il testo, rispondono a do-
mande di comprensione legate al significato te-
stuale già a partire dai 3 anni 

I bambini sono invitati a connettere elementi del te-
sto a elementi di un’esperienza, a interpretare il si-
gnificato nei termini di un loro vissuto 

La struttura narrativa prevede alcune chiavi di let-
tura tipiche del testo di finzione: “C’era una volta”, 
“facciamo finta” 
 

La struttura narrativa delle storie è in continua evo-
luzione, si arricchisce di personaggi che non hanno 
una logica testuale, aggiunge molti elementi di 
esperienza 

la lettura semantica è fondamentale, si va alla ri-
cerca di un significato profondo del testo 

La lettura è competitiva, sono valorizzate le intona-
zioni, le allitterazioni, la sfida 

Principali distinzioni tra modelli culturali di letto-scrittura 
 
2.2. Allargare i repertori di pratica 
 
1 la distinzione di genere è particolarmente significativa in questo contesto, perché tradizional-
mente, bambine e bambini hanno avuto un accesso differenziato alla letto-scrittura. In particolare, 
alle bambine era consentito un uso elementare della scrittura per i ricettari o le liste della spesa, 
mentre era proibito un accesso ampio alla lettura (che avrebbe potuto metterle a contatto con idee 
potenzialmente destabilizzanti). 
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Il problema della continuità educativa (Hedegaard, 2009; Newman, Griffin and Cole, 

1989; Rogoff, 1990) consiste nella difficoltà di costruire relazioni di reciprocità tra diffe-
renti istituzioni educative, in modo da favorire la transizione di un soggetto in crescita. 
Ciascuna persona è impegnata a organizzare la propria identità, dando continuità alle 
esperienze che sta affrontando in diverse pratiche istituzionali; in questo senso, i bambini 
e le bambine vivono la discontinuità tra un sistema e un altro quando le loro risorse per-
sonali non sono riconosciute e utilizzabili in un nuovo contesto; in questo senso, lo svi-
luppo dell’identità si interrompe e la persona può ripiegarsi su se stessa. 

Si suppone che un sistema educativo sia in grado si supportare la crisi tramite il 
riconoscimento e la valorizzazione dei modelli culturali e attraverso un’estensione dei 
repertori di interazione nelle diverse pratiche sociali. 

La continuità educativa non significa uniformità di modelli di pensiero, ma la co-
struzione di un terreno di condivisione, in cui sono riconosciuti i fattori di protezione 
di ciascun bambino e bambina (anche in situazioni di disagio), sono elaborate strategie 
educative condivise, è accresciuto lo spazio di protezione, dove sia possibile elaborare 
le proprie esperienze emotive, cognitive e sociali, sapendo di essere accolti e aiutati. Si 
tratta di un sistema di transizioni tra diversi contesti, in cui si possono stabilire e raffor-
zare nuovi patti educativi tra i soggetti. 

Per quanto riguarda la letto-scrittura, costruire la continuità tra sistemi educativi 
implica un riconoscimento di diversi modelli culturali legati all’alfabetizzazione, un 
percorso che fin dalle prime età introduca il libro nell’esperienza dei bambini e delle 
bambine, riconosca ed allarghi i loro repertori di pratica. 

Tuttavia, il modello della “deprivazione” è molto diffuso nei servizi educativi e 
nelle scuole. Il metodo compensativo più comune è l’uso di testi e di compiti che si 
basano sulla scomposizione delle attività di letto-scrittura in elementi semplici, da ese-
guire in sequenza e per i quali si ritiene sufficiente un apprendimento esecutivo. In 
realtà, la riduzione delle unità testuali in unità elementari rende lo sviluppo delle com-
petenze di letto-scrittura, in particolare la comprensione del testo, ancora più difficili 
da sviluppare. Inoltre, le condizioni di esperienza sono raramente indagate, privile-
giando l’uso di strumenti di valutazione che si focalizzano esclusivamente sulla persona 
(con l’attribuzione di categorie psicologiche quali la dislessia, la disgrafia, la scarsa 
motivazione). 

Per ovviare a questi ostacoli, sono necessari progetti educativi congiunti tra famiglia, 
scuola, servizi educativi territoriali, in cui si rendano espliciti i modelli culturali della 
letto-scrittura legati alla scolarizzazione, per guidare i bambini e le bambine a compren-
dere la convenzionalità del significato incorporato nei libri, l’organizzazione delle infor-
mazioni, il modo in cui la scrittura seleziona, incorpora e modifica i significati della lingua 
orale, gli aspetti cui dà priorità, l’integrazione tra immagini e parole scritte. 

Un’ecologia integrata che favorisce l’acquisizione di competenze complesse di 
letto-scrittura implica il superamento dei confini tra esperienze di alfabetizzazione in-
formali e formali, la costruzione di spazi di transizione, a partire dal Nido e dalla Scuola 
dell’infanzia, in cui diversi repertori di pre-scrittura sono utilizzati per permettere ai 
bambini e alle bambine di esprimersi. 
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Negli anni successivi, va riconosciuta la rilevanza dei repertori informali di letto-
scrittura e le occasioni nelle quali la lingua scritta è parte integrante delle esperienze 
nei diversi contesti di vita. Questi diventano elementi per la costruzione di situazioni 
transizionali in cui i bambini e la bambine utilizzano i loro modelli e repertori di letto-
scrittura, riflettono sui diversi modelli culturali della scrittura, per produrre testi origi-
nali, significativi e condivisi (Gutiérrez, and Turner 1996). 

Inoltre, questa transizione andrebbe promossa anche con le famiglie e i servizi edu-
cativi territoriali, in modo da costruire progetti unitari, in cui sia possibile l’accesso a 
molteplici modelli culturali di alfabetizzazione. Una discontinuità di funzioni tra si-
stemi educativi non è molto utile a contrastare la dispersione scolastica, perché i sog-
getti in crescita non riuscirebbero a integrare i diversi repertori formali e informali di 
letto-scrittura nella loro identità e si avrebbero strategie differenziate nei diversi conte-
sti: a scuola si imporrebbe la logica dei testi chiusi e della comprensione procedurale, 
nei servizi educativi territoriali si svilupperebbe la logica della compensazione e 
dell’esercizio meccanico e nelle famiglie una varietà di eventi di alfabetizzazione. 
 
 
3. Implicazioni pedagogiche della continuità 
 

Nella prospettiva ecologico-culturale, la costruzione di una cultura della continuità 
educativa, per favorire l’alfabetizzazione e contrastare la dispersione scolastica, di-
pende dallo scambio di modelli culturali tra sistemi e dalla possibilità per i bambini e 
le bambine di fare esperienze significative di alfabetizzazione, allargando i loro reper-
tori di letto-scrittura. 

In questo senso andrebbero sviluppati modelli culturali con cui gli adulti progettano 
spazi di transizione critica tra sistemi educativi basati su alcuni presupposti: 
1) gli insegnanti hanno a che fare con i modelli di pensiero delle famiglie e dei bambini 

e delle bambine, tanto quanto con i loro comportamenti nei servizi educativi. Capirli 
e costruire connessioni è un processo lungo, ma necessario; 

2) lo sviluppo psicologico di ciascun bambino e bambina sono il focus dell’educa-
zione, ma le singole persone non possono essere scorporate dai contesti di crescita. 
Quindi, l’analisi critica non va condotta soltanto sulle disfunzioni cognitive indivi-
duali, ma anche sulle relazioni contestuali in cui specifiche risorse possono essere 
riconosciute e utilizzate; 

3) i bambini e le bambine in difficoltà non sono incapaci di strategie nella letto-scrit-
tura; piuttosto non sanno come affrontare un testo scritto e quali informazioni sono 
rilevanti. Ridurre il loro impegno all’esecuzione di procedure elementari non aiuta 
lo sviluppo di strategie più avanzate di comprensione e produzione testuale; 

4) le strategie educative più efficaci sono quelle che favoriscono l’espressione delle 
proprie esperienze utilizzando diversi modelli culturali di letto-scrittura anche in età 
precoci, come primo accesso; 

5) occorre favorire la progressiva integrazione tra accesso fonologico e accesso se-
mantico, per cui è importante parlare per esteso del significato dei testi, allargare il 
lessico e stabilire connessioni tra le parole; 
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6) è importante valorizzare gli aspetti anaforici del racconto (uso dei pronomi, le pa-
rafrasi, i sinonimi); integrare i racconti nell’esperienza quotidiana e dare la possibi-
lità di giudizio: questi sono aspetti molto sviluppati nei modelli informali di alfabe-
tizzazione. 
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Smidt Wilfried Leopold – Franzens Universität Innsbruck  

Sorzio Paolo – Università degli Studi di Trieste  

Strongoli C. Raffaella – Università degli Studi di Enna “Kore”  

Tarozzi Massimiliano – Alma Mater Studiorum Università di Bologna  

Toffano Martini Emanuela – Università degli Studi di Padova  

Tomarchio S. Maria – Università di Catania  

Tramma Sergio – Università di Milano Bicocca  

Traverso Andrea – Università degli Studi di Genova  

Trinchero Roberto – Università degli Studi di Torino  

Ugolini C. Francesco – Università degli Studi Guglielmo Marconi  

Ulivieri Simonetta – Università di Firenze  

Vaccarelli Alessandro – Università degli Studi dell’Aquila  

Vinci Viviana – Università degli Studi di Bari  

Vitale Alessia – Università di Milano Bicocca  

Xodo Carla – Università di Padova  

Zanato Orlandini Orietta – Università degli Studi di Padova  

Zanetti Federica – Alma Mater Studiorum Università di Bologna  

Zannini Lucia – Università di Milano Bicocca  

Zanon Francesca – Università degli Studi di Udine  



1127 

Zappaterra Tamara – Università degli Studi di Firenze  

Zecca Luisa – Università di Milano Bicocca  

Zinant Luisa – Università degli Studi di Udine  

Zizioli Elena – Università degli Studi Roma Tre  

Zizzola Daria – Alma Mater Studiorum Università di Bologna  

Zoletto Davide – Università degli Studi di Udine  

 



Formazione e apprendimento sono un processo naturale e sociale che si costrui-
sce a partire dai primi giorni di vita e si estende per l'intera esistenza, fino
all’età senile: questa l’ottica sistemica esplorata e articolata nelle tre giornate
del Convegno internazionale SIPED 2015 dal titolo L’educazione permanente a
partire dalle prime età della vita, che si è tenuto presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, Libera Università di Bolzano, Campus di Bressanone, di cui
questo volume presenta gli Atti.
L’educazione è un processo che continua durante l’intero corso della vita (life-
long learning), si costruisce nei differenti ambienti di formazione e di esperien-
za (lifewide learning), è tanto più profondo e significativo (lifedeep learning)
quanto più assicura salde “radici” cognitivo-emotive a cui ancorare storie e per-
corsi formativi ed esistenziali, abbracciando lingue di appartenenza, valori
sociali, etici, religiosi, comunitari. Si sviluppa sull’idea che migliore è la qualità
dell’educazione a partire dalle prime scuole fino all’università, maggiori saran-
no le possibilità personali di educazione nella vita intera. L’idea limite è quella
di una formazione come bene per ciascun individuo e per la comunità, come
condizione irrinunciabile per una partecipazione effettiva e informata in qua-
lità di cittadine/i alla vita sociale e politica.

Liliana Dozza è professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso l’U-
niversità degli Studi di Bolzano ed è preside della Facoltà di Scienze della Forma-
zione, nella sede di Bressanone. Di formazione problematicista, attualmente i suoi
interessi di ricerca sono orientati verso l’educazione permanente, la pedagogia di
gruppo e di comunità. Di recente si è occupata di ricerca pedagogica intergenera-
zionale, in particolare del rapporto nonni-nipoti. Al suo attivo ha numerosi volumi,
saggi e articoli in riviste. È inoltre condirettrice della rivista di “Pedagogia più
Didattica”.

Simonetta Ulivieri è professoressa ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso
l’Università degli Studi di Firenze, dove coordina il Dottorato di Scienze della For-
mazione e Psicologia. I suoi studi sono rivolti prevalentemente alla Pedagogia del-
le differenze, alla gender education, alla formazione e istruzione di donne e bam-
bine, alla Pedagogia dell’infanzia e alla storia dell’infanzia. Su questi temi presen-
ta una vasta e continua produzione scientifica. È Presidente della Società Italiana
di Pedagogia - SIPED di cui dirige la la rivista “Pedagogia Oggi”

a cura di Liliana Dozza
e Simonetta Ulivieri

L’educazione permanente
a partire
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