
1 

 

 

 

 

 

Alla conoscenza della formazione professionale in 

Europa: 

Viaggio Studio in Germania e Svizzera 
14-18 luglio 2013 

 

 

 

 

Relatore: Ing. Federico Pendin  

  



2 

PREMESSA 
Obiettivo del Viaggio Studio in Germania e Svizzera di Luglio 2013 era quello di permettere ai partecipanti la 

conoscenza di almeno altri due sistemi di Istruzione e formazione professionale dei stati europei, 

permettendo l’approfondimento ed il confronto soprattutto del sistema della Formazione professionale, in 

particolare carpendone metodologie organizzative e didattiche. 

 

Il sistema di istruzione e formazione professionale in Italia 
Il sistema di istruzione nazionale è interessato ad una fase di riforma degli ordinamenti che interessa tutti 
gli ordini di scuola e che si realizzerà in un arco di tempo molto ampio. Una prima riforma di ordinamento 
era stata definita tra il 2003 e il 2005 per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione ed aveva 
trovato attuazione graduale negli anni successivi; per la scuola secondaria di II grado era stata definita una 
riforma di ordinamento tra il 2005 e il 2007 senza che si concretizzasse in una fase applicativa. Con la nuova 
legislatura sono state definite da apposite leggi (n. 133/2008, articolo 64 e legge 169/2008) obiettivi e 
criteri di attuazione della riforma del sistema di istruzione, secondo una linea di continuità e di 
razionalizzazione con quanto già definito per via normativa negli anni immediatamente precedenti. La legge 
133/2008 ha previsto che per i diversi settori scolastici e per gli ambiti di ordinamento si proceda alla 
emanazione di specifici regolamenti sotto forma di Decreti del Presidente della Repubblica. All’inizio 
dell’anno scolastico 2009-10 risultavano approvati ed entrati in vigore quattro di questi Regolamenti; altri 
cinque erano nella procedura consultiva in vista della loro approvazione definitiva. I regolamenti 
attualmente in vigore riguardano, in particolare: 
 - la razionalizzazione della rete scolastica (dpr 81/2009); 
- il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (dpr 89/2009); 
- il coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (dpr 122/2009). 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e i 
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria. Questo primo 
segmento del percorso di istruzione concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, 
creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Nel 
rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla 
formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la 
continuità educativa con la scuola primaria (art. 2 legge n. 53 del 28 marzo 2003). L'orario di funzionamento 
della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore.  
 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori:  
1. la scuola primaria, della durata di cinque anni;  
2. la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.  

La Scuola Primaria: promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità; 
permette di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-
critiche; favorisce l’apprendimento dei mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua 
dell’Unione europea (inglese) oltre alla lingua italiana; pone le basi per l’utilizzazione di metodologie 
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi; valorizza le capacità 
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa i giovani cittadini ai principi fondamentali 
della convivenza civile (Legge 53/2003). La frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi 
italiani e stranieri che abbiano compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre. L'iscrizione è facoltativa per 
chi compie sei anni entro il 30 aprile dell'anno successivo. L’orario settimanale delle lezioni nella scuola 
primaria può variare in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie da 24 a 27 ore, estendendosi anche 
fino a 30 ore.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3cb545eb-3770-46cc-a2fb-6d1d897c9efe/art64_legge133_09.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/25ba2ec2-bf2b-4713-9800-dd20cf3d6346/dpr81_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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La Scuola Secondaria Di Primo Grado: attraverso le discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità 
autonome di studio e di interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e 
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla 
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; sviluppa 
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli 
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; introduce lo 
studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e 
formazione. La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e 
stranieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria. Il primo ciclo di istruzione si conclude con 
un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo. L’orario settimanale 
delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, organizzato per discipline, è pari a 30 ore.  
 
SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Dall'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione, un 
provvedimento che riduce la frammentazione degli indirizzi nei licei e rimodula l'istruzione tecnica e 
professionale, e riconosce alle scuole una maggiore autonomia consentendo loro di elaborare piani 
formativi adatti alle richieste dell'utenza, pur nel rispetto del percorso di studi previsto a livello nazionale. Si 
tratta di una riforma importante, caratterizzata dal riordino del secondo ciclo di istruzione, con 
conseguente introduzione di novità ed ordinamentali importanti per la scelta dei percorsi di studio 
all’interno del Canale Istruzione: 

 Licei 
 Istituti tecnici 
 Istituti professionali 

E dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di competenza regionale. 
 
I Licei: Il liceo dura cinque anni. Si articola in due bienni e in un quinto anno al termine del quale si sostiene 
l'esame di Stato, propedeutico al proseguimento degli studi universitari. Sono previsti sei percorsi, alcuni 
dei quali si articolano in indirizzi (il liceo artistico ne ha sei), oppure prevedono un'opzione, cioè un piano di 
studi diverso rispetto a quello principale: 

1. Liceo artistico - indirizzo Arti figurative, Architettura e ambiente, indirizzo Design, Audiovisivo e 
multimediale, indirizzo Grafica, Scenografia. 

2. Liceo classico 
3. Liceo linguistico 
4. liceo musicale e coreutico, con le sezioni Musicale e Coreutica 
5. Liceo scientifico e opzione scienze applicate 
6. Liceo delle scienze umane e opzione economico-sociale 

 
Gli Istituti Tecnici: Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e si articolano in due bienni e in un 
quinto anno, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione tecnica 
propedeutico al proseguimento degli studi universitari. Gli Istituti tecnici si ripartiscono in due settori: il 
settore Economico articolato in due indirizzi (indirizzo Amministrazione, Finanza e marketing, indirizzo 
Turismo); il settore Tecnologico articolato in 9 indirizzi (indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, 
indirizzo Trasporti e logistica, indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, indirizzo Informatica e 
telecomunicazioni, indirizzo Grafica e comunicazione, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, indirizzo 
Sistema moda, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Costruzioni , ambiente e 
territorio).Sono previste articolazioni ed opzioni per corrispondere alle diverse e specifiche esigenze 
produttive. 
 
Gli Istituti Professionali: Gli istituti professionali fanno parte a pieno titolo del sistema di istruzione assieme 
ai licei e agli istituti tecnici. Hanno la durata di cinque anni e sono articolati in due bienni e in un quinto 
anno, al termine del quale si sostiene l'esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione professionale 
utile anche alla continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Gli istituti professionali si 
ripartiscono in due settori: il settore dei servizi articolato in quattro indirizzi (indirizzo Servizi per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, indirizzo Servizi socio-sanitari, indirizzo Servizi per l'enogastronomia e 
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l'ospitalità alberghiera, indirizzo servizi commerciali) e il settore industria e artigianato articolato in due 
indirizzi (indirizzo Produzioni industriali e artigianali e indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica). 
 
Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.): si articola in percorsi di durata triennale e 
quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali. Le 
qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello 
nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e 
Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. A partire dai 15 anni di età, si può conseguire 
una qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di 1° livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come 
regolato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012.  
Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato delle 
competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di 
laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I percorsi IeFP sono realizzati 
dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli 
Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi 
dell’Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010. 
Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e 
quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di QUALIFICHE PROFESSIONALI (EQF3) E 
DIPLOMI PROFESSIONALI (EQF4). Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono 
riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio 
nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordo del 27 luglio 2011 (aggiornato con Accordo del 19 
gennaio 2012). Le qualifiche e i diplomi di IeFP sono anche correlati alle “aree economiche e professionali” 
utilizzate anche per correlare i titoli di istruzione tecnica e professionale quinquennali. 
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Il Sistema di istruzione e formazione professionale in Germania 
Il sistema scolastico tedesco prevede un periodo di istruzione obbligatoria a tempo pieno della durata di 9 

anni, elevato a 10 anni in alcuni Länder.  

La scuola dell’obbligo si articola in due cicli: un primo ciclo per i bambini dai 6 ai 10 anni e un secondo ciclo 

per i ragazzi dagli 11 ai 15-16 anni.  

All’età di 6 anni si accede alla scuola primaria - la Grundschule, equivalente della scuola elementare italiana 

- che ha una durata di 4 anni nella quasi totalità dei Länder; al termine si può accedere ad una delle diverse 

tipologie di scuola secondaria inferiore. L’accesso è determinato sulla base della media dei voti finali 

riportati nelle materie principali.  

In Germania il sistema dei voti utilizza un punteggio da 1 a 6, dove 1 è il voto più alto e 6 il voto più basso. 

La media dei voti conseguiti in tedesco, matematica e inglese determina l’accesso alla scuola successiva.  

Nella diversità dei sistemi di istruzione dei vari Länder tedeschi, generalmente al termine della Grundschule 

si collocano almeno le seguenti tipologie di scuole secondarie:  

• Gymnasium (liceo): è la tipologia di istruzione secondaria alla quale accedono i ragazzi che hanno 

conseguito i punteggi più elevati nella Grundschule; dura nove anni.  

• Realschule (scuola media tecnica): dura di norma sei anni. È accessibile agli studenti che raggiungono 

risultati medi al termine della scuola primaria. La sua struttura è abbastanza flessibile. Il diploma 

rilasciato dalla Realschule apre la strada al proseguimento del percorso scolastico in un istituto 

professionale (Berufsfachschule) o in un istituto tecnico (Fachoberschule).  

• Hauptschule (scuola media di orientamento professionale): è la tipologia di scuola cui accedono i 

ragazzi che hanno riportato i voti più bassi. Dura solitamente cinque anni; impartisce un’istruzione di 

base a carattere generale e presenta un’offerta educativa meno ampia di quella della Realschule. Al 

termine dell’Hauptschule generalmente si accede all’istruzione professionale a tempo pieno 

(Berufsfachschule) o all’apprendistato.  
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Le Vocational Schule e la didattica “Learning fields” – the vocational sudjects  

 
Al termine della scuola dell’obbligo gli allievi possono accedere alla Vocational Schule; è frequentata dai 2/3 

dei ragazzi tedeschi. La Vocational Schule, la cui titolarità e responsabilità della qualifica finale rilasciata è 

della Camera di Commercio territoriale, si basa sul modello duale come di seguito descritto:  

• Prende l’avvio a 16 anni, dopo il decimo anno di scuola, ovvero dopo l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione (4 anni corrispondenti alle scuole elementari italiane e 6 anni corrispondenti alle medie 

italiane e il primo biennio delle superiori).  

• Le competenze di base si presumono acquisite con l’assolvimento dell’obbligo fino a 16 anni  

• Modello duale, durata: da due a tre anni e mezzo. Work based learning + part time schooling.  

• Due centri di gravità: practical skills and theoretical knowledge  

• Per accedere a una Vocational Schule è prioritario il contratto con l'azienda, cercato direttamente dallo 

studente. Se non riesce ad ottenerlo può comunque frequentare la scuola per un anno con l’impegno di 

trovare un contratto di apprendistato, in mancanza del quale si interrompe il percorso  

• Le aziende sono fortemente incentivate ad accogliere allievi apprendisti; in mancanza di tale 

disponibilità incorrono in sanzioni fiscali. Le aziende sono tenute a mettere a disposizione degli studenti 

un personale dedicato che deve aver acquisito il titolo di Maister frequentando i corsi opportuni (vedi a 

seguire)  

• Il modello prevede in generale 2 giorni di frequenza a scuola (280 ore annuali) e 3 in azienda. 

Mantenendo tale rapporto, i giorni di scuola possono essere concentrati e svolti consecutivamente.  

• Se l'azienda non consente di svolgere alcune mansioni, esistono dei training center specializzati che 

fanno direttamente riferimento alla Camera di Commercio territoriale  

• La scuola ha lo scopo di riprendere sistematicamente la parte concettuale dell'apprendimento in 

azienda, anche in attività di laboratorio.  

 

La didattica su cui si imposta l’insegnamento nella Vocational Schule è quella basata sul learning field  

LEARNING FIELD 
Traduzione letterale: ‘area di apprendimento’ – ‘campo di apprendimento’. 

La teoria fondamentale del ‘Learning field’ si basa sugli studi nel prof. David Kolb e della sua teoria 
dell’EXPERIENTIAL LEARNING. (vedi Allegato) 

La traduzione proposta per Learning Fields è quindi: ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO 
 

Il learning field è caratterizzato dalla realizzazione di un compito/prodotto, computer assisted learning, 
istruzioni, osservazione, analisi del processo di lavoro, lettura e studio di caso, metodo progetto, 
esperimento, assisted computer, instruction, observation, indipendent task, analisi del processo di 
produzione. Sviluppa l’apprendimento delle lezioni teoriche come riflessioni e approfondimento di uno 
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specifico compito pratico. Nel corso del triennio vengono sviluppati circa 15 learning field seguendo 
una gradualità di difficoltà e di completezza di apprendimento.  
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Come funziona il la singola task, o compito?  

• accettazione e analisi dell’ordine 

• osservazione, progettazione e documentazione con il supporto del docente-tutor e di strumenti di 
documentazione e ricerca (testi, internet, …)  

• realizzazione e valutazione, (durante i quali si apprendono matematica, disegno, contenuti tecnici). 
Attraverso tutte queste fasi si sviluppano competenze trasversali di tipo sociale, individuale, 
tecniche e metodologiche  

• L’aula funzionale all’esperienza di learning field prevede l’integrazione di tre aree dove si 
scambiano lo spazio di attività pratica, lo spazio di studio e le postazioni di accesso alla rete. 

 

Di seguito si riporta una breve sintesi di quanto abbiamo potuto vedere durante le visite presso i 

dipartimenti di alcune Vocational Schule tedesche nel viaggio studio tenuto dal 14 al 18 Luglio 2013 
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Visita della Staatlike Berufsschule Ingolstadt, dipartimento di gastronomia 

Tutto l’insegnamento e l’apprendimento è incentrato sul learning field: 
• Si trascorrono a scuola due giorni da 9 lezioni  
• Il ristorante non è aperto al pubblico, a volte gestisce eventi.  
• Gli studenti sono divisi in due gruppi, sala e cucina, reparti tra i quali si alternano.  
• Importanti i momenti in cui il docente professionale si ferma in un'aula parallela al laboratorio per 

soffermarsi sui contenuti concettuali dell’esperienza  
Abbiamo visto: 
• laboratorio di meccanica per lezioni in Learning field  
• laboratorio - panetteria  
• laboratorio - parrucchiere  
• laboratorio - reception/camera d’hotel  
• laboratorio (in disuso) housekeeping (lavanderia e stireria)  

 
Poiché è difficile trovare un unico docente preparato sull’intero learning field, così come prevede la 
codocenza, l’ideale sarebbe porre in sequenza lezioni che analizzano aspetti diversi dello stesso 
progetto e la realizzazione stessa  
Non è previsto alcun apprendimento culturale. Talvolta è proposto, autonomamente, dal docente 
(libri, teatro, etc)  
Durante l’anno si producono delle dispense sui progetti realizzati, e su di esse viene valutata anche la 
competenza espositiva  
Es: book di progetto tema igiene diviso per materie  
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Visita della Stätliche Berufsschule di Eichstätt, Dipartimento di Falegnameria  

Tutto l’insegnamento e l’apprendimento è incentrato sul learning field: 
• Ogni studente deve realizzare il proprio prodotto (ca. 5 al primo anno)  
• I manufatti prevedono una difficoltà di realizzazione gradualmente crescente (es: nessun incastro, 

un incastro, diversi incastri…)  
• Gli oggetti sono prodotti standard (proposti dal docente) ma con un minimo di 

personalizzazione/“creatività” (es: sagoma del tagliere ad animaletto, decorazione, etc)  
• Si svolge una parte di docenza della teoria per realizzare l'oggetto (disegni, misure, progetti, 

verniciature specifiche ad es. per bambini, lavabili, etc), e una parte di realizzazione vera e propria 
del progetto e dell’oggetto.  

• Ogni studente realizza il proprio book (dispensa) contenente tutte le fasi della propria realizzazione  
• La classe è divisa in due gruppi da 15, che lavorano contemporaneamente, ma in due laboratori e 

con maestri diversi.  
• Nei laboratori vi è una macchina per ogni tipologia di esecuzione, ma poiché il progetto si compone 

di operazioni diverse e successive, gli studenti vi si alternano e non si crea coda.  
• Si impara ad usare macchinari anche complessi. Su tali macchinari si lavora anche in piccoli gruppi, 

assistiti dal docente.  
• “Facendo” lo studente diventa progressivamente sempre più autonomo  
• L'esame finale si compone di una parte scritta relativa agli aspetti concettuali del proprio progetto 

e di una parte pratica che consiste nella realizzazione di una commessa  
• Gli esaminatori sono 1 maestro, 1 datore di lavoro, 1 membro del sindacato.  
• La certificazione è rilasciata dalla Camera di Commercio  
• Il sistema di valutazione è per competenze  
• Prima dell’esame si ha una testimony dalla scuola, sul percorso svolto dall’allievo, oltre che la 

valutazione dell'azienda  
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Visita alla Meisterschule für Schreiner München  

• Il corso che abilita a diventare Meister dura tre semestri  
• Si può frequentare un anno di corso propedeutico.  
• Il corso che abilita a diventare maestri/insegnanti è distinto dal corso che abilita a diventare 

imprenditore  
• Vi si può partecipare solo dopo un’esperienza lavorativa nel rispettivo ambito professionale, che va 

dai tre anni agli otto anni.  
• Anche qui il percorso di apprendimento è fortemente centrato sul progetto, la cui 

commercializzazione può essere proposta ad un'azienda (es: azienda italiana)  
• Lo studente acquista i materiali, ma rimane proprietario dell'oggetto e del concept, che può 

vendere  
• La scuola professionale Meisterschule für Schreiner di Monaco è gratuita per lo studente, il 

Comune sostiene tutte le spese.  
• Un aspetto dell’esame finale consiste nel saper spiegare ad una persona qualsiasi un aspetto della 

propria attività e questa deve essere in grado di riprodurre quanto appreso; il tutto deve avvenire 
in un tempo ben definito.  

• Per quanto riguarda l’apprendistato, da un punto di vista economico, l’azienda accogliente va in 
perdita per il primo anno, per il secondo anno va in pareggio, per il terzo ha un guadagno  
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Visita presso la mensa aziendale di Allianz a München, accompagnati dal Meister 
Chef Stefano Montanari  

• Lo stesso Montanari segue tre studenti, uno per ogni anno di corso, ed alcuni ragazzi in stage estivi  
• Il Meister ha il compito di spiegare cosa fare e come, anche fornendo precise conoscenze per 

lavorare con prodotti stagionali o tipici.  
• Tutto è ben programmato e monitorato nei minimi dettagli.  
• Tuttavia la “perfetta organizzazione” ha lo svantaggio di non sviluppare le competenze di problem 

solving, così che, quando si verifica un imprevisto, diventa difficile ricercare autonomamente 
strategie risolutive e metterle in atto.  

• L’allievo è tenuto a realizzare un “diario di stage”, quotidiano e dettagliato, arricchito con ricerche 
e approfondimenti personali, controfirmato settimanalmente dal Meister. Questo documento è 
obbligatorio e diventa il testo base su cui viene svolto l’esame finale.  

• L'insieme delle schede giornaliere (“diario di stage”) forma il carrier book dell’allievo.  
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Il sistema di istruzione e formazione professionale in Svizzera 
Il sistema scolastico svizzero è caratterizzato da un decentramento amministrativo e finanziario. 
L’amministrazione federale delinea alcuni aspetti dell’educazione scolastica quali l’obbligatorietà, la durata 
dell’anno scolastico o ancora il numero di anni di scuola dell’obbligo. I cantoni gestiscono il decentramento 
tramite le direttive fornite dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. 
Il sistema scolastico svizzero è suddiviso nei seguenti livelli di formazione: 
1. Prescolastico - scuola dell’infanzia 
2. Livello primario - scuola elementare 
3. Livello secondario I - scuola media 
4. Livello secondario II - percorsi formativi nel quadro della formazione professionale (formazione 

professionale di base, maturità professionale) e nel quadro della formazione scolastica generale (scuole 
specializzate e scuole di maturità liceale) 

5. Livello terziario - percorsi formativi nel quadro della formazione professionale superiore (esami federali 
di professione ed esami professionali superiori, scuole specializzate superiori) e percorsi formativi nel 
quadro delle università; tra gli istituti superiori rientrano le università (università cantonali e politecnici 
federali) e le scuole universitarie professionali, comprese le scuole universitarie d’arte, le scuole 
professionali di musica e le alte scuole pedagogiche 

6. Formazione continua 
7. Pedagogia speciale 
 
Scuola primaria e scuola secondaria I 
L’obbligo scolastico in Svizzera dura nove anni, la scuola è gratuita. In tutti i cantoni la scuola dell’obbligo è 
suddivisa in livello primario e livello secondario I. I comuni assicurano per quanto possibile che tutti i 
bambini possano frequentare una scuola pubblica nel luogo in cui vivono. Gli allievi dei comuni più piccoli 
devono talvolta frequentare la scuola nei comuni vicini. La maggior parte dei bambini inizia la scuola all’età 
di sei anni, dopo aver frequentato uno o, in molti cantoni, due anni di scuola per l’infanzia (livello 
prescolare). Nella maggioranza dei cantoni la scuola primaria dura sei anni, la scuola secondaria I tre anni. 
La scuola secondaria I fornisce una cultura generale di base. Tra le materie insegnate ci sono la lingua del 
luogo (nella Svizzera tedesca il buon tedesco, nonostante la lingua di uso comune sia il dialetto svizzero-
tedesco) e due lingue straniere, la matematica, la geografia e la storia. Gli allievi vengono preparati alla 
formazione professionale o alle scuole del livello secondario II (ginnasi, licei). L’obbligo scolastico termina 
dopo il livello secondario I. 
 
Livello secondario II: formazione professionale di base 
Ai nove anni di scuola obbligatoria segue normalmente, dall’età di 15-16 anni, un ulteriore periodo di 
formazione nel livello secondario II, che abitualmente dura dai tre ai quattro anni. Circa il 90% dei giovani 
che vivono in Svizzera segue un percorso formativo dopo la scuola dell’obbligo, due terzi dei quali 
nell’ambito di una formazione professionale di base. Il sistema formativo duale, che coniuga 
l’apprendimento pratico presso un’azienda alla formazione teorica e generale in una scuola professionale, è 
analogo a quello presente in Germania e Austria, mentre si differenzia da quello italiano, basato sui centri 
di formazione professionale. Secondo la durata del percorso educativo, la formazione professionale in 
Svizzera si conclude con un certificato federale di formazione pratica o con un attestato federale di 
capacità, analogo alla qualifica professionale conferita in Italia. Chi vuole seguire una formazione 
professionale in Svizzera può scegliere tra circa 300 professioni, tra cui molti mestieri artigianali.  
 
Livello secondario II: ciclo di formazione generale 
Circa un terzo dei giovani che prosegue la formazione dopo la scuola dell’obbligo frequenta una scuola di 
maturità liceale (liceo) o una scuola specializzata. I licei preparano a un percorso formativo più lungo, in 
particolare agli studi universitari. Nei licei vengono approfondite le conoscenze generali nelle lingue, nelle 
materie scientifiche e umanistiche, nelle scienze sociali e nelle discipline artistiche e musicali. Chi supera gli 
esami finali, ottiene un certificato di maturità svizzero, che può essere paragonato al diploma di maturità 
italiano o di altri paesi europei. Chi è in possesso di un certificato di maturità può accedere alle università 
cantonali e ai politecnici federali. Invece del liceo, i giovani possono frequentare una scuola specializzata. La 
formazione dura tre anni fino all’ottenimento del primo diploma (certificato di scuola specializzata). 
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Aggiungendo un altro anno di scuola è possibile ottenere una maturità specializzata. Le scuole specializzate 
servono ad approfondire la cultura generale degli allievi preparano alla formazione professionale nelle 
scuole specializzate superiori (SSS) e nelle scuole universitarie professionali (SUP), specialmente nei settori 
sanitario, sociale, pedagogico, nella comunicazione, nelle arti figurative e nella musica e nel teatro. 
 
Livello terziario: scuole superiori 
In Svizzera ci sono dodici università pubbliche, tra cui i due politecnici federali di Zurigo e Losanna, che 
appartengono all’élite mondiale nel loro ambito d’insegnamento. L’offerta formativa pubblica a livello 
universitario è completata da 8 scuole universitarie professionali e da 15 alte scuole di pedagogia. Hanno 
inoltre uno statuto paragonabile a quello delle università l’"Institut universitaire de hautes études 
internationales et du développement" (IHEID) di Ginevra e l’"Institut de hautes études en administration 
publique" (IDHEAP) di Losanna. 
 
Livello terziario: scuole universitarie professionali 
Accanto alla formazione universitaria, nel livello terziario in Svizzera esiste anche un ciclo di studi superiori 
professionali per la formazione dei quadri e la specializzazione professionale. A completamento della 
formazione professionale di base di tre o quattro anni è possibile seguire un ciclo formativo che conduce 
alla maturità professionale. Questo ciclo può essere seguito accanto alla formazione di base o in seguito. La 
maturità professionale permette l’accesso alle scuole universitarie professionali. L’approccio pedagogico 
delle scuole universitarie professionali privilegia l’applicazione pratica delle nozioni acquisite. L’offerta 
formativa è ampia e comprende settori come la tecnica e l’informatica, l’edilizia e l’architettura, l’economia 
e i servizi, la sanità, il design, la musica e altro ancora. Le alte scuole di pedagogia, che servono alla 
formazione degli insegnanti, sono strutturate in modo simile alle scuole universitarie professionali. Lo 
studio offre, oltre all’apprendimento delle basi teoriche e didattiche della professione, anche esperienze 
pratiche d’insegnamento. Chi è in possesso di una maturità professionale può accedere anche alle 
università o alle alte scuole di pedagogia, ma deve superare degli esami supplementari. 
 

 
Di seguito si riporta una breve sintesi di quanto abbiamo potuto vedere durante le visite presso l’Ecole de 

Hotellerie de Lausanne Svizzera nel viaggio studio tenuto dal 14 al 18 Luglio 2013 

  



15 

Visita presso l’Ecole de Hotellerie de Lausanne  

Motto della Scuola di Losanna: Una scuola, una famiglia, uno spirito. 

• Il baccalaureato è accessibile dopo un anno propedeutico che prevede 24 settimane di 
apprendimento in situazione, diviso in moduli settimanali (cucina, bar, pasticceria, housekeeping), 
con 22 workshop e 23 temi. A tale periodo fanno seguito 26 settimane di internship 
(apprendistato), anch’esso con sole attività pratiche.  

• Per prepararsi al module, durante il weekend gli studenti leggono un ebook. Su di esso svolgono un 
test iniziale.  

• Durante la settimana lavorano nei diversi reparti dei ristoranti didattici, seguiti da maestri e 
supervisor del secondo anno. Sono valutati dai maestri e svolgono una test finale sulle attività 
settimanali. Hanno la possibilità di esercitarsi nelle training kitchen, pasticcerie, cioccolaterie, etc, 
non destinate al pubblico.  

• Lo scopo del primo anno è quello di imparare a stimare il lavoro dei dipendenti che si andranno a 
gestire, apprezzare la cura che sta dietro alla presentazione elegante di un piatto, ma anche 
conoscere nei dettagli cosa si può chiedere ad una gestione eccellente della propria impresa.  

• Gli studenti dell’anno propedeutico possono lavorare anche per 12 -14 ore al giorno: lo scopo è 
quello di sperimentare i ritmi frenetici e la fatica che certi lavori possono comportare.  

• Durante il primo anno vengono creati gruppi di lavoro multiculturali, che rimangono aggregazioni 
stabili.  

• Il team work è importante non solo per l'arricchimento culturale, ma perché sviluppa la 
competenza di lavorare in team, indispensabile per la gestione manageriale.  

• Un paio di giorni all'anno vengono delle aziende per proporsi per l'internship (stage)  
• Dopo il primo anno, la preparazione al diploma prevede lo sviluppo di un progetto commissionato 

da un'azienda, che lo studente porta avanti individualmente per sei mesi. I progetti migliori 
vengono realizzati, con la collaborazione dello studente stesso e finanziati dalla stessa azienda.  

• Talvolta gli stage sono retribuiti.  
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CONCLUSIONI: Spunti di riflessione didattici  
 

Scopo dell’educazione 

Scopo dell'educazione è quello di formare un uomo nuovo, perciò i fattori attivi dell'educazione debbono 

tendere a far sì che l'educando agisca sempre più da sé e sempre più da sé affronti l'ambiente. Occorrerà 

quindi da un lato metterlo sempre più a contatto con tutti i fattori dell'ambiente, dall'altro lasciargli sempre 

più la responsabilità della scelta.  L’equilibrio dell’educatore svela qui la sua definitiva importanza. 

L’evolversi infatti dell’autonomia del ragazzo rappresenta per l’intelligenza ed il cuore  - e anche per l’amor 

proprio – dell’educatore un “rischio”. (Luigi Giussani, Il rischio educativo) 

 

Il rischio educativo 

“Solo i codardi chiedono al mattino della battaglia il calcolo delle probabilità; i forti e i costanti non sogliono 

chiedere quanto fortemente né quanto a lungo, abbiano da combattere, ma come e dove, e non hanno 

bisogno se non di sapere per quale via e per quale scopo, e sperano dopo, e si adoperano, e combattono, e 

soffrono così, fino alla fine della giornata, lasciando a Dio gli adempimenti”. (Cesare Balbo, Le speranze 

d’Italia, Torino 1920) 

 

A Dio, al mistero dell’Essere, a quella Misura che ci ha fatti, che ci eccede da tutte le parti e che non è da noi 

misurabile, è a Questo che l’amore dell’educatore deve affidare lo spazio sempre più grande delle 

imprevedibili vie che la libertà dell’uomo nuovo apre nel dialogo con l’universo. 

(Luigi Giussani, ‘Il rischio educativo’) 

 

L’obiettivo del percorso formativo 

L’obiettivo del percorso della formativo è che ogni ragazzo possa svilupparsi come soggetto personale ed 

autonomo nell’azione e nel giudizio, al fine di: 

• entrare con dignità in rapporto con la realtà, 

• sviluppare una capacità di lavoro nel settore della ristorazione; 

• giocare un ruolo positivo nel contesto dei rapporti umani e sociali. 

Ma quali sono gli elementi che costituiscono un soggetto autonomo? 

• Capacità di attenzione 

• Cura e responsabilità  

• Capacità di valutazione 

Ma qual è Il punto focale del percorso formativo? 

• Uno conosce solo ciò di cui ha cominciato a fare esperienza. 

• Il momento determinato dell’esperienza nel percorso della formazione professionale è l’esercizio. 

• Il campo di gioco dove si attua il metodo formativo non è un generico arco di tempo, ma piuttosto è 

rappresentato da un momento determinato in cui l’allievo si imbatte in un aspetto della realtà (uno 

strumento, un materiale da manipolare, una azione da compiere, il rapporto con un collega o con un 

cliente, ecc.). Tutta l’azione formativa trova il suo «focus» nella attuazione, esemplificazione in quel 

momento determinato. 

Si tratta quindi di facilitare il ripetersi, il moltiplicarsi degli esercizi che contengano gli elementi 

fondamentali della crescita della persona (attenzione, cura, valutazione). 

  



18 

 

Come raggiugere tale obiettivo 

LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

 
Percorso formativo: dalle discipline alle competenze 

 

DEFINIZIONI 

Nei documenti della Commissione Europea sulla competenze chiave della cittadinanza vengono precisati i 

concetti di conoscenza, abilità e competenza adottati. 

Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 

pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti). 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia 

 

FATTORI FONDAMENTALI DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
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FATTORI FONDAMENTALI DELLA FORMAZIONE IN ASSETTO LAVORATIVO 
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ALLEGATO 

 
David Kolb: ‘Experential Learning’ 

‘Esperienza di Apprendimento’ 
 

 
David Kolb 

 

David Kolb (1939) è un educatore statunitense, è un teorico educativo che ha sviluppato le sue 
pubblicazioni e i suoi studi sulle seguenti tematiche: l'apprendimento esperienziale, il cambiamento 
individuale e sociale, lo sviluppo di carriera e la formazione professionale.  
 
Biografia  
David Kolb è nato nel 1939 e cresciuto nei sobborghi di New York city. Intraprende i suoi studi e 
consegue la laurea in lettere presso il Knox College nel 1961. Successivamente consegue MA (master) e 
Ph.D. (dottorato di cerca) alla Harvard University rispettivamente nel 1964 e nel 1967 in filosofia. Egli è 
fondatore e presidente di Experience Based Systems Learning, Inc. (EBL), e attualmente è professore di 
Comportamento Organizzativo nella Weatherhead School of Management, Case Western Reserve 
University, Cleveland, Ohio. I suoi interessi e pubblicazioni si focalizzano sulla formazione 
esperienziale.  
 
Bibliografia  
• Experiential Learning: experience as the source of Learning and Development di A. Kolb, Englewood 

Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1984  

• L'esperienza: quando diventa fattore di sviluppo e di formazione di Renato D. Di Nubila, Monica 
Fedeli, Pensa Multimedia, 2010  

• Guardare l'apprendimento. Metodologie e tecniche di formazione in azienda di francesco 
Muzzarelli, FrancoAngeli, 2007  

• Lapprendimento esperienziale di David A. Kolb: caratteristiche, problematiche e sviluppi di Mark K. 
Smith , marzo 2009. Traduzione e rielaborazione di Chiara Aruta.  

 

 
Le basi teoriche dell'Experiential Learning di Kolb  
David Kolb è uno dei primi autori che, raccogliendo le teorie a lui precedenti, cerca di dare i presupposti 
esistenziali e strutturali all'intera teoria dell'apprendimento esperienziale. Nella teoria dell'Experential 
Learning, Kolb fa riferimento soprattutto agli studi di John Dewey, Jean Piaget e Kurt Lewin, conferendo 
all'esperienza concreta e all'osservazione riflessiva il ruolo centrale nel processo di apprendimento.  
Di Dewey Kolb condivide l'approccio progressista dell'educazione, in cui il concetto di esperienza viene 
inteso come fattore significativo dell'educazione: in un tempo in cui l'educazione era sinonimo di saperi 
impartiti dagli insegnanti, di lezioni da imparare a memoria, di acquisizione di abilità che non portavano ad 



22 

obiettivi significativi per lo studente, Dewey sviluppa un suo modello educativo fondato sull'esperienza 
concreta, l'interazione in gruppo e la riflessione sugli argomenti trattati. L'apprendimento esperienziale è 
un processo in cui la conoscenza avviene attraverso l'osservazione e la trasformazione dell'esperienza e non 
attraverso la passiva acquisizione di nozioni, concetti e relazioni. Secondo Dewey è la motivazione 
(l'impulso) a dare via al processo conoscitivo. Alla fine del processo il giudizio finale sull'esperienza produce 
uno scopo e costituisce basi per una nuova esperienza. Vengono valorizzate l'individualità e la libera 
attività: l'apprendimento si costruisce con l'esperienza e la scoperta. Lo schema di Dewey "esperienza-
riflessione-apprendimento" viene ripreso da Kolb che evidenzia come nell'Experential Learning il punto 
d'incontro tra sviluppo personale ed educazione sia fondamentale. Secondo Piaget la conoscenza non 
deriva dalla percezione bensì dall’azione: gli schemi d’azione presenti alla nascita si modificano con 
l’esperienza. La conoscenza viene costruita interagendo con l’ambiente: la costruzione dell’intelligenza può 
essere vista come un processo di adattamento che avviene attraverso i processi di assimilazione ed 
accomodamento. Gli eventi e le esperienze vengono assimilati mentalmente sotto forma di immagini e di 
concetti che vengono, in seguito, adattati ad altre esperienze ed eventi. L’assimilazione e l’adattamento 
consentono un’interazione costante tra l’ambiente esterno e le rappresentazioni mentali.  
Da Piaget Kolb ricava la definizione di apprendimento come processo: l’individuo si forma attraverso il 
processo di scoperta del sapere e non soltanto attraverso il suo contenuto, è quindi fondamentale il 
percorso con cui si giunge ad una conoscenza e non solo il risultato a cui si giunge. Le idee non sono fisse 
ma formate e riformate attraverso l’esperienza, nella quale si radica il processo di apprendimento. Secondo 
Kolb ogni apprendere è un riapprendere: tutti abbiamo delle idee e delle aspettative su di un contenuto. 
Ciò modifica il ruolo del discente, non più considerato come una tabula rasa, e la funzione dell’educatore 
che non dovrà più fissare nuove idee nell’allievo ma modificare quelle vecchie.  
Di Kurt Lewin, Kolb valorizza "l'approccio esperienziale in gruppo". Secondo Lewin vi è un rapporto tra 
dinamica di gruppo e approccio esperienziale. Lewin vede il gruppo come un'unità, una totalità, una realtà 
dinamica: in cui l'azione di una singola persona modifica il gruppo stesso e le azioni del gruppo vengono 
modificate sia dalle azioni che dalle reazioni degli altri (interdipendenza) ma nonostante la sua dinamicità il 
gruppo tenderà sempre all'equilibrio tra forze che tendono alla disgregazione. Per Lewin è molto 
importante l'integrazione tra teoria e pratica, integrazione che viene facilitata nel gruppo: in quanto dalla 
riflessione tra il vissuto del gruppo e la teoria potrebbero emergere nuovi apprendimenti. In Lewin la 
concreta esperienza si oppone alla formulazione di concetti astratti come all'osservazione riflessiva si 
oppone l'azione.  
 
Il ciclo di Kolb 
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È sul Learning cycle di Lewin che Kolb fonda principalmente la sua teoria. L'apprendimento secondo Kolb è 
circolare. Da ciò ne deriva il suo learning cycle, il quale non solo delinea le fasi dell'apprendimento 
esperienziale ma offre anche un modello di pratica formativa. Esso si articola in 4 fasi sequenziali:  
• esperienza concreta (concrete experience - CE)  
• osservazione riflessiva (reflective observation - RO)  
• concettualizzazione astratta (abstract conceptualization - AC)  
• sperimentazione attiva (active sperimentation - AS)  
 
Ognuna di queste quattro fasi identifica un diverso stile di apprendimento:  
• stile adattivo/accomodante  
• stile divergente  
• stile convergente  
• stile assimilativo  
 
Le quattro fasi dell'apprendimento  
Kolb parla di esperienza concreta intesa come il momento nel quale il soggetto è immerso nel fare, nella 
sperimentazione e discussione di un evento. Chi apprende è personalmente coinvolto ed è influenzato dalle 
proprie percezioni e reazioni all'esperienza stessa. L'esperienza produce infatti sensazioni e comportamenti 
sui quali il soggetto avvia una azione di riflessione e di osservazione (osservazione rilfessiva) vagliando il 
problema da molteplici punti di vista e acquisendo consapevolezza dell'esperienza vissuta. La comprensione 
degli eventi e l'interpretazione avvenuta attraverso l'osservazione riflessiva, porta il soggetto a 
concettualizzare delle relazioni di funzionamento ed elaborare concetti che integrano le osservazioni in 
teorie di riferimento (concettualizzazione astratta). Intenzionalità e consapevolezza si configurano come 
elementi fondamentali nella fase successiva (sperimentazione attiva) in cui teorie e concetti vengono 
testati attraverso l'azione. Quest'ultima fase genera a sua volta una nuova esperienza in quanto le 
conoscenze così acquisite possono produrre nuovi modi di fare e di pensare.  
 
Gli stili dell'apprendimento  
David Kolb sostiene che le persone, nel corso della loro vita, possono sviluppare 4 stili di apprendimento di 
base. Difficile è pensare che un soggetto possa possederli completamente tutti e quattro. Per questo 
motivo Kolb afferma che le persone possono sviluppare una propensione maggiore verso l'esperienza 
concreta, oppure, l'osservazione riflessiva, o concettualizzazione astratta o, infine, la sperimentazione 
attiva. Lo stile divergente (diverger) è tipico delle persone che apprendono attraverso l' osservazione e 
l'accurata meditazione sulla realtà circostante. Questo stile porta anche all'acquisizione di competenze 
anche attraverso l'esperienza. Questo modello permette di mettere in luce gli eventi analizzando varie 
sfaccettature perché le persone sono particolarmente abili nell'immaginazione. Il punto di forza è la 
capacità di cooperare, collaborare con gli altri e di instaurare rapporti affettivi. Il brainstorming, definito 
come una tecnica che permette di rispondere a determinati problemi tramite soluzioni creative, valorizza 
questo modello di apprendimento. Quando, invece, si parla di stile assimilativo (assimilator) ci si riferisce 
all'apprendimento di una persona che teorizza ragionamenti induttivi e si focalizza maggiormente sui 
modelli teorici rispetto a quelli pratici. Lo stile di apprendimento che si sofferma sull'applicazione pratica 
dei vari concetti è quello convergente (converger). Le persone sono portate a attuare ragionamenti di tipo 
ipotetico deduttivo e determinate problematiche. Si lavora per obiettivi pratici senza lasciarsi influenzare 
dalle emozioni. Tale modello trova la sua massima esplicazione nelle attività di problem solving e nel 
decision marking. La persona che si rivede nello stile adattivo/accomodativo (accomodator) è orientata a 
risolvere i problemi in modo intuitivo e immediato. È focalizzata sullo “sperimentare attivamente ” le cose 
rispetto al “teorizzare” idee assumendosi gli eventuali rischi. 
 
Le modalità di afferrare e trasformare l'esperienza  
La teoria dell' Experiential Learning definisce l'apprendimento come un processo per cui la conoscenza è 
creata attraverso la trasformazione dell'esperienza. La conoscenza risulta dalla combinazione di afferrare e 
trasformare l'esperienza. Il modello ritrae due modalità dialetticamente correlate di afferrare l'esperienza 
(esperienza concreta e concettualizzazione astratta) e due modalità di trasformare l'esperienza 
(osservazione riflessiva e sperimentazione attiva). L'esperienza concreta si rifà alla conoscenza derivante 
dall' esperienza pratica. Kolb parla diapprehension in riferimento alla presa di possesso dell'esperienza 
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attraverso l'esperienza del concreto, tangibile, basata sui sensi. Si tratta di una conoscenza opposta a quella 
derivante dallaconcettualizzazione astratta. In questo caso Kolb parla di comprehension, correlata ad una 
attitudine di chi apprende nuove informazioni attraverso la rappresentazione simbolica. L' osservazione 
riflessiva rmanda ad una interiorizzazione da parte di chi apprende dell'osservazione vissuta la quale, 
arricchita di riflessione, può conferire ulteriore valore formativo. Vi è quindiintension, cioè volontà da parte 
di chi apprende di chi apprende di conferire tale valore aggiunto. Non può essere definita formativa 
un'esperienza alla quale non è seguita questo tipo di riflessione. Infine, la sperimentazione attiva trasforma 
le teorie della concettualizzazione astratta in azioni per la risoluzione di situazioni problematiche. Si tratta 
perciò di una esternalizzazione di concetti astratti che derivanti dalla fase precedente. In questo caso Kolb 
parla di estension. L'osservazione riflessiva è la fase che solitamente viene prediletta da chi apprende 
attraverso l'osservazione e la riflessione sulle proprie ed altrui azioni. Chi predilige invece la messa in atto di 
azioni favorisce la sperimentazione attiva. 


