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della persona: la dimensione pedagogica 
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Introduzione 

 

L’intento del presente contributo sarà quello di evidenziare la valenza 

pedagogica del tirocinio (1) come occasione di formazione integrale della 

persona in situazione, ossia di un agire non in senso astratto, bensì 

pratico. 

Il tirocinio rappresenta un tentativo sia di inversione della teoria dei due 

tempi – che distingue nettamente nella vita dell’uomo un momento da 

dedicare allo studio e un altro da “sacrificare” al lavoro – sia di 

superamento del paradigma separazionista, tuttora profondamente 

radicato nella cultura italiana – in base al quale, agli occhi delle famiglie 

in primis, un ragazzo che si iscrive ad un istituto di istruzione e 

formazione professionale viene considerato un alunno di “serie B”, un 

fallito scolastico che per mancanza di capacità o di impegno deve 

                                            
(1) Nelle Linee-guida in materia di tirocini si enumerano diverse tipologie di tirocinio: 

tirocini formativi e di orientamento; tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; 

tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili 

(cfr. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul 

documento recante Linee-guida in materia di tirocini, 7; disponibile online: 

www.cliclavoro.gov.it/Normative/accordo_tirocini_24_gennaio_2013.pdf). In parti-

colare, nel presente contributo si farà riferimento sia al tirocinio curricolare, promosso 

da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, sia al tirocinio 

extra curricolare, ovvero quei percorsi di formazione, orientamento e 

inserimento/reinserimento al lavoro. 
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“ripiegare” sul lavoro anziché imboccare l’ambita via del liceo, lastricata 

di conoscenza, che conduce ad un futuro professionale, rigorosamente 

non manuale, considerato di “serie A” (2).  

Tale paradigma è sopravvissuto – e per certi versi, soprattutto a livello 

culturale, continua a sopravvivere – fino alle soglie del novecento perché 

sembrava sposarsi perfettamente con una concezione elitaria del sapere, 

di un sapere per pochi esercitato in luoghi specifici (le accademie o le 

università) divisi dagli altri contesti della quotidianità. Tale prospettiva 

viene a cadere proprio con l’avvento dell’industrializzazione di massa, 

del capitalismo taylorista poiché l’agire quotidiano ed esperienziale si fa 

talmente veloce e frenetico, focalizzato non tanto sul processo che porta 

al prodotto, quanto al prodotto stesso, che non può fare a meno 

nell’istantaneità stessa del dover portare a termine un compito, 

professionale e non solo, dell’ausilio sia della tecnica sia della teoria. 

Allora, la missione consiste nel tracciare nuove traiettorie 

epistemologiche e culturali che siano in grado di indagare e “dare 

ragione” dei cambiamenti avvenuti non solo a livello sociale, politico e 

lavorativo, ma soprattutto educativo e formativo perché in questo quadro 

di generale pensiero debole alla riflessione pedagogica viene chiesto un 

nuovo modello formativo: «la formazione dovrà configurarsi sempre più 

come laboratorio che come predisposizione ed erogazione di uno 

stoccaggio di saperi. Questo sta a significare una diversa enfasi alla 

lettura dei contesti, alle creazione delle mappe condivise, al 

monitoraggio dell’intelligenza collettiva piuttosto che alle performance 

individuali» (3). I temi del formare, dell’apprendere e dell’educare 

vengono, così, ridefiniti entro nuove reti che sappiano stare al passo con 

la precarietà e la mutevolezza dei nuovi contesti professionali. Una nube 

oscura sul futuro di giovani e meno giovani che la scuola e l’università 

può cercare di fronteggiare attrezzando i propri studenti mediante un 

percorso di tirocinio grazie al quale esperire sul campo la quotidianità 

della professione comprendendo quando e come la pratica si colleghi 

alla teoria. 

                                            
(2) G. Bertagna, Lavoro e formazione dei giovani, La Scuola, 2011; Id., Pensiero manuale, 

Rubbettino, 2006. 

(3) G. Alessandrini, La formazione oltre l’aula: apprendimento organizzativo e nuove 

competenze, in F. Miggiani (a cura di), Learning organization. Idee e sistemi per lo 

sviluppo aziendale nella società della conoscenza, Guerini e Associati, 1994, 158. 
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Il tirocinio, infatti, rappresenta «una misura di politica attiva, finalizzata a 

creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo 

scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, 

l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il 

reinserimento lavorativo» e «consiste in un periodo di orientamento al 

lavoro e di formazione in situazione» (4). La possibilità di unire scuola e 

mondo del lavoro, formazione e impresa si avvera nell’esperienza di 

tirocinio come opportunità, appunto, di “contatto diretto” con il mondo 

del lavoro e di orientamento per il futuro professionale del giovane grazie 

ad una formazione “in situazione” finalizzata all’acquisizione di 

competenze professionali. Non più, quindi, una scuola che “forma” da 

una parte e un’azienda dove si “lavora” dall’altra, ma l’unione dei due, 

un formarsi mentre si lavora, con lo sguardo rivolto al futuro. Il raccordo 

tra scuola e mondo del lavoro è un denominatore comune dei tirocini 

curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di 

formazione professionale all’interno di percorsi formali di istruzione o di 

formazione e dei tirocini extra curricolari, formativi e di orientamento e di 

inserimento/reinserimento al lavoro. Le Linee-guida sono, a tal proposito, 

molto chiare precisando, ad esempio, che i tirocini formativi e di 

orientamento sono «finalizzati ad agevolare le scelte professionali e 

l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro 

mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro» (5).  

Il tirocinio come forma di apprendimento dalla pratica, nella pratica e per 

la pratica, una circolarità tra bagaglio culturale ed esperienziale di 

ciascuno, apprendimento in situazione, entrambi finalizzati all’agire 

futuro, sarà di seguito osservato da tre prospettive diverse, ma tra loro 

complementari: relazionale, riflessiva ed etica. 

 

 

1. La dimensione relazionale 

 

Lo spirito del tirocinio, nelle sue fasi progettuale, operativa e riflessiva, si 

incarna nella pratica di «reali processi di lavoro, prima in osservazione, 

poi in affiancamento e, infine, in autonomia» grazie a «stimoli (teoretici, 

scientifici, tecnici, etici, civili, ecc.) adeguati per analizzare questi 

                                            
(4) Linee-guida in materia di tirocini, 7 [corsivo nostro]. 

(5) Ibidem [corsivo nostro]. 
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processi nelle tre fasi che si sono indicate» (6). Affinché ciò avvenga, è 

innanzitutto essenziale la predisposizione di un progetto formativo alla 

cui stesura collaborano tutti e tre i soggetti coinvolti nell’esperienza: il 

tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante. In particolare, in 

questo percorso di avvicinamento e progressiva immersione del 

tirocinante nel «sapere pratico» è fondamentale la figura del tutor 

d’impresa, il «mastro», il principale interlocutore del tirocinante sul posto 

di lavoro. Il tutor ha «funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di 

lavoro» ed è individuato, all’interno dell’azienda, tra i lavoratori «in 

possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto 

formativo individuale» (7) (corsivi nostri). Si cercherà, di seguito, di 

comprendere più in profondità in cosa consiste questo “affiancamento” e 

si tenterà di far luce sull’importanza formativa del tutor come “modello” 

per il tirocinante. 

Bertagna presenta un mastro contemporaneamente «facilitator, instigator, 

coach e assessor (colui che riconosce valore al lavoro dei soggetti)» (8). Il 

tutor dovrebbe essere, innazitutto, facilitator ossia qualcuno che ci assiste, 

ci aiuta nel raggiungimento di un risultato, ma in modo indiretto e 

discreto (9): una guida preziosa, ma che non si sostituisce al proprio 

discepolo. Egli dovrebbe anche “istigare” l’apprendente all’azione 

(instigator), spronarlo, allenarlo con l’esercizio e il proprio esempio, 

consigliarlo dall’esterno mentre agisce, come un allenatore a bordo 

campo con il giocatore che sta disputando la partita (coach). Infine, il 

tutor ha anche un compito valutativo (assessor): è chiamato a «valutare 

l’esperienza svolta dal tirocinante» (10), a riconoscere le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite ai fini del rilascio dell’attestazione 

dell’attività svolta da parte del soggetto promotore.  

La relazione interpersonale tra maestro e allievo, pertanto, non viene 

solamente prescritta dalla norma, bensì il tirocinio, in quanto rapporto 

                                            
(6) G. Bertagna (a cura di), Fare laboratorio. Scenari culturali ed esperienze di ricerca 

nelle scuole del secondo ciclo, La Scuola, 2012, 53.  

(7) Linee-guida in materia di tirocini, cit., 10. 

(8) G. Bertagna, Fare laboratorio, cit., 55. 

(9) Facilitator è «one that facilitates; especially: one that helps to bring about an outcome 

(as learning, productivity, or communication) by providing indirect or unobtrusive 

assistance, guidance, or supervision» (definizione tratta da www.merriam-

webster.com/dictionary/facilitator, 14 ottobre 2013). 

(10) Linee-guida in materia di tirocini, cit., 10. 
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educativo – e, dunque, frutto di intenzionalità, logos, libertà e 

responsabilità da parte sia dell’educatore sia dell’educando – la contiene 

come tratto costitutivo imprescindibile. 

La reciprocità, essenziale in ogni rapporto educativo, non implica, però, 

una simmetria tra le parti: è indubbio che tra esperto ed apprendente non 

ci sia, e mai ci possa essere, uguaglianza. Ciò che deve esserci, invece, 

affinché l’esperienza di tirocinio possa realmente costituire un’esperienza 

educativa, è la messa in atto di intenzionalità, lógos in libertà e 

responsabilità non solo da parte del tutor, ma anche dell’allievo. Ed è 

proprio dall’incontro di due soggetti attivi può scaturire l’educazione: a 

nulla varrebbe la guida dell’esperto «facilitator, instigator, coach e 

assessor» senza il riconoscimento della giustezza e della bontà delle sue 

azioni da parte del discepolo (11).  

In tal senso, si avvera un’esperienza educativa in senso pieno, ovvero 

come educare ed educarsi. Non un mero addestramento e 

indottrinamento, ma una via alla concertazione della doppia dimensione 

dell’educare – quindi far crescere, allevare, prendersi cura dell’educando 

– e dell’educere – ovvero del condurre, del guidare la persona nel suo 

cammino, una persona che è un reale attore protagonista autonomo 

capace di rispondere in prima persona agli stimoli provenienti 

dall’ambiente, dalla cultura, dalla famiglia e dall’educatore stesso. Nella 

realtà di ogni crescita umana l’educare e l’educere si intersecano in 

maniera inscindibile (12). 

In questa esperienza di co-pilotaggio (13) attivo e intenzionalmente, 

razionalmente, liberamente e responsabilmente accolto sia dal tutor sia 

dal tirocinante, si impone la consapevolezza di una forma di sapere di 

altra natura rispetto a quella teorica professata a scuola: un 

apprendimento non più unidirezionale o trasmissivo, bensì basato sugli 

schemi d’azione, sul corpo, sull’osservazione di ciò che il maestro “fa” e 

non semplicemente di quello che “dice” o spiega. Certamente, compito 

del tutor è quello di «verificare i progressi compiuti dal tirocinante e di 

spiegargli le procedure e le tecniche del lavoro in generale» (14); tuttavia, il 

                                            
(11) G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla 

teoria dell’educazione, La Scuola, 2010, 356-359. 

(12) Ivi, cap. VII. 

(13) G. Bertagna, Lavoro e formazione dei giovani, cit., 57. 

(14) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Un quadro di qualità per i 

tirocini che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al 
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suo ruolo non si esaurisce nell’illustrazione descrittiva del lavoro, al 

contrario la supera con uno “spiegare facendo”, offrendo cioè 

all’apprendente un modello da imitare. A sostegno dell’affermazione «io 

apprendo non soltanto da quel che tu sai, ma anche da quel che tu fai» 

(15), si pensi alla recente teoria dei neuroni specchio, cellule nervose 

presenti nella corteccia premotoria ventrale che si attivano sia quando si 

esegue un determinato atto motorio, sia quando si osserva il medesimo 

atto compiuto da un altro individuo. Il meccanismo dello specchio 

neuronale permette di apprendere comportamenti motori osservando gli 

altri mentre li eseguono. Tale sistema consente anche di intuire, quasi in 

una sorta di pre-veggenza, comportamenti, emozioni e sentimenti di 

coloro che osserviamo. Parrebbe, quindi, che «le nostre menti siano state 

“costruite” dalla storia evolutiva proprio per essere in relazione motoria, 

sensitiva e sentimentale con gli altri» (16). L’imitazione (17), da parte del 

tirocinante, dei comportamenti del tutor-modello, non si limita, però, a 

pura e semplice replica (scimmiottamento) di ciò che fa il maestro. Al 

contrario, il tutor dovrà valutare la «ri-assunzione in proprio», da parte 

del discepolo, di quanto osservato, ottenuta esercitando il circuito di 

esercizio e sapere, puntando all’operatività e alla riflessione in itinere del 

processo operativo ripetuto. Solo così il tirocinante potrà cogliere il 

«sapere tacito», quel sapere in azione costitutivo di una competenza 

professionale matura, che si rivela nell’azione, pur restando logicamente 

inespresso.  

Osservare chi agisce, il tutor, e agire a propria volta permette di aprirsi 

alla phrónesis aristotelica, alla capacità, cioè, di agire bene in una 

situazione data, tenendo in considerazione il contesto in cui avviene 

l’azione e i vincoli che da esso derivano. Ben oltre la conoscenza teorica 

e tecnica, acquisibili anche in un contesto diverso dal luogo della loro 

reale applicazione (una tradizionale aula di scuola o un laboratorio 

creato ad hoc, ad esempio, in un qualsiasi istituto di istruzione e 

                                            
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 

Comitato delle regioni Verso una ripresa fonte di occupazione, Bruxelles, 18 aprile 

2012, p. 9 [corsivo nostro]. Il documento è disponibile e consultabile online: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0408:FIN:IT:DOC.  

(15) G. Bertagna, Lavoro e formazione dei giovani, cit., 74. 

(16) Ivi, 77. 

(17) G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia, cit., 71-78, e Id., Lavoro e formazione 

dei giovani, cit., 72-85. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0408:FIN:IT:DOC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0408:FIN:IT:DOC
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formazione professionale) appare, quindi, l’orthos lógos pratico che, 

sempre seguendo il ragionamento di Aristotele, è un «sapere che 

sovrintende alle azioni umane» (18) originato da una conoscenza 

razionale costruita in itinere, attimo dopo attimo, contemporaneamente 

allo svolgersi dell’azione. Si tratta di una conoscenza legata alla singola 

esperienza, alla singola situazione e denota la reale competenza del 

mastro (o del giovane allievo che, come da copione, dovrebbe poi 

arrivare a “superare il maestro”) che applica le proprie conoscenze 

teoriche, tecniche e le proprie abilità per far fronte ad un evento che non 

può che essere sempre unico ed irripetibile. La competenza, in fondo, ha 

sempre a che fare con l’inedito, con la risoluzione di problemi più o 

meno nuovi la cui soluzione è tutt’altro che scontata. Per dimostrare 

competenza, infatti, «non basta applicare regole in situazioni semplificate 

ed artificiali (per esempio, nei tradizionali problemi scolastici o in 

situazioni simulate); serve farlo ogni volta con originalità ed adattamento, 

nelle situazioni concrete, legate a contesti reali in cui ci si viene a 

trovare»: essa è «un’inesauribile conversazione riflessiva con la 

situazione» (19). Flessibilità e capacità di adattamento sono ormai parole 

chiave nel panorama lavorativo, oggi più che mai, e l’esperienza di 

tirocinio offre una formazione in situazione utile all’acquisizione di 

competenze intese come «schemi d’azione» astratti, più o meno 

complessi, capaci di adattarsi, ridefinirsi per far fronte a situazioni nuove 

(20).  

Parrebbe però, in fondo, impossibile acquisire maestria in una 

qualsivoglia professione, considerati i vincoli posti dal contesto e 

l’apparente inesprimibilità ed ineffabilità dell’orthos lógos pratico. 

Eppure, la questione non è così netta e categorica, ma esistono possibili 

soluzioni concretizzate nella narrazione delle proprie azioni e nel 

confronto con l’altro, nell’esposizione delle proprie ragioni ad un 

interlocutore che possa confermarne o confutarne la verità, la bontà, la 

giustezza (21). Una riflessione continua, quindi, cha parte da ciascuno per 

poi aprirsi agli altri sotto forma di narrazione scritta o confronto 

                                            
(18) G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia, cit., 324. 

(19) G. Bertagna, Valutare tutti, valutare ciascuno. Una prospettiva pedagogica, La 

Scuola, 2004, 37.  

(20) Isfol, Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca 

epistemologica, Franco Angeli, 2001, 273. 

(21) G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia, cit., 244-350. 
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dialogico. Ecco allora delinearsi il valore formativo unitario del progetto 

di tirocinio nelle sue fasi progettuale, operativa e riflessiva, e della 

relazione di tirocinio che dovrebbe rappresentare una prova tangibile, 

seppur mai esaustiva, dell’acquisizione di un orthos lógos pratico. 

 

 

2. La dimensione riflessiva 

 

Come si è visto, il tirocinio può costituire un’eccellente occasione di 

esperienza e di apprendimento. 

Tuttavia, esperienza ed apprendimento non sono “cose che accadono”, 

ma dimensioni del soggetto che richiedono, per darsi, una coscienza del 

soggetto che le pensa, ed un’autocoscienza del soggetto che pensa sé in 

rapporto a ciò che pensa. 

La dinamica del pensiero non può considerarsi, quindi, un’elaborazione 

astratta e autoreferenziale, quanto, piuttosto, un processo ricorsivo di 

rielaborazione consapevole di ciò che si vive, e di ciò che si sperimenta e 

scopre di sé nel vivere ciò che si vive. 

Questa duplice stratificazione, lungi dall’essere una contorsione e un 

arzigogolo intellettuale, è esattamente ciò che permette la funzione 

riflessiva, decisiva per trasformare la circostanza in esperienza, e la 

registrazione di dati in apprendimento significativo. 

Ciò è a dire – e purtroppo gli accadimenti traumatici lo mettono in luce – 

che non è sufficiente vivere qualche cosa, subendolo, che trasforma il 

vissuto in esperienza. Così come una rielaborazione degli eventi che li 

analizzi asetticamente, in modo nosografico, non per questo li rende 

patrimonio della persona, realtà idiografica.  

Tuttavia, che cosa significa, allora, esperienza, perché è necessario e 

come compiere continuamente questo percorso circolare dall’analisi alla 

sintesi, dal dentro al fuori, dall’oggettivo al soggettivo, dalla passività 

all’attività per patrimonializzare l’esperienza stessa? 

L’importanza che si attribuisce al concetto di esperienza deriva dal fatto 

empirico e antropologico che il tirocinio, così come ogni altra autentica 

occasione formativa, si dà in situazione, in una realtà precisa nel tempo e 

nello spazio nella quale la persona osserva, apprende, verifica sé in 

situazione. 

Non è possibile sviluppare una razionalità pratica, atta a compiere delle 

scelte orientate al bene, se non in una situazione tangibile, che interpella 
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la persona e ne mette in moto tutte le risorse, non solo cognitive, ma 

anche sensoriali, motorie, relazionali ed etiche (22). 

L’esperienza è, dunque, la circostanza nella quale la persona, 

incontrando l’altro da sé, e vivendo una situazione, sperimenta una 

reciprocità che la interroga e che, inevitabilmente, la cambia. La persona, 

interpellata da ciò che vive, nel rispondere a questa chiamata riconduce 

ad unità di senso l’esperienza. Nell’esperienza è possibile il passaggio, 

necessariamente consapevole ed intenzionale, tra il trovarsi in situazione 

e lo scegliere di essere in situazione, non solo, ma anche di quali azioni 

compiere per essere in situazione nel modo migliore, ovvero più 

praticamente adeguato. Adaequatio rei et intellectus, insomma, senza 

tralasciare il decisivo compito che la persona ha nel tessere, o 

riconoscere, l’unità di senso del vissuto. L’esperienza va concepita, 

dunque, non tanto per quel che accade di per sé, come accidente 

empirico, ma per quel che l’uomo se ne fa, riconoscendosi in prima 

istanza soggetto, e non oggetto, in situazione, e poi, più ancora, 

riconoscendosi persona chiamata a ricondurre ad un unicum, seppur 

complesso e articolato, il vissuto che ha coinvolto il dentro e il fuori 

dell’uomo, la sua capacità di lettura ma anche di azione nel reale e, non 

infrequentemente, la sua attitudine ad aderire all’inevitabile, 

riscegliendolo con libertà.  

Ma non è questo, per fortuna, il caso del tirocinio, situazione nella quale 

la scelta dello studente avviene a monte e, seppure sia prescrittivo 

compierla – nel caso del tirocinio curricolare – essa è accompagnata e 

guidata, ma lasciata in ultima istanza alla sua iniziativa personale . 

Questa sottolineatura del senso dell’esperienza situata, richiama 

esplicitamente l’unità inscindibile di pensiero e azione, trama e ordito il 

cui intreccio armonico dà origine al tessuto dell’esperienza che diventa 

consapevolezza, coscienza, ed occasione di scelta, a partire da un 

giudizio. Pensare è una capacità umana; nel momento in cui l’uomo, 

attraverso il lógos, mette in atto tale capacità, realizza tutto se stesso. 

Poiché se è vero che l’uomo è un’integrità composta da parti e funzioni 

diverse, tuttavia, tutte queste risultano tra loro inevitabilmente 

interconnesse: allorquando egli pensa – e si pensa – e ri-pensa 

all’esperienza mette in gioco tutti i fattori che lo costituiscono, ragione e 

                                            
(22) R Sennet, L’uomo artigiano [1943], trad. it., Feltrinelli, 2010, 272-277. 
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passione, desiderio e conoscenza, e addirittura il costante e affascinante 

rapporto tra ciò che egli è e ciò che potrebbe (e dovrebbe) essere.  

«Esperienza [...] sintesi antropologica di soggettivo e oggettivo, di 

particolare e di universale, di empirico e di trascendentale. Con 

“esperienza” dobbiamo intendere, infatti, la capacità stessa di relazione 

umana al mondo, l’apertura secondo tutte le sue forme (speculative e 

pratiche, cognitive, appetitive e affettive) alla realtà secondo tutte le sue 

possibilità» (23). Detto in sintesi, sfruttando la suggestione di uno striscione 

appeso in una scuola, e notato proprio da una tirocinante: fare 

esperienza, ovvero crescere accorgendosi di crescere. 

Ecco, dunque, che il tirocinio rende ben riconoscibili i fattori che 

costituiscono l’unità di senso dell’esperienza vissuta, anche grazie al 

frazionamento temporale che contraddistingue il suo svolgimento. 

Non a caso il tirocinio è preparato, introdotto, vissuto, riflesso, narrato, 

relazionato. 

Tutte le analisi ormai sempre più corpose e articolate, seppure a volte 

non ancora teoreticamente fondate, sull’alternanza scuola lavoro intesa 

come alternanza tra teoria e pratica negli stage e nei tirocini (termine 

privilegiato dalla legge rispetto al precedente, ormai lasciato cadere) 

concordano nell’evidenziare che queste opportunità formative “lasciano 

il segno”, potremmo dire sostengono e danno nutrimento al darsi forma 

della persona, se, e solo se, l’esperienza viene intesa nel senso suddetto, 

ovvero viene rielaborata e metabolizzata (24). Potremmo opportunamente 

dire criticata. Come noto, il termine “critica”, di derivazione greca, ha a 

che fare con l’azione del vagliare, del cernere, del separare, anche il 

grano dalla pula. Ovvero del valutare ciò che valga la pena trattenere e 

ciò che può essere, invece, lasciato andare. 

Quanti professionisti desidererebbero, a fine giornata o a fine unità di 

lavoro, poter avere il tempo per valutare in questi termini il lavoro 

compiuto? In realtà non sempre è il tempo cronologico che manca per 

questa revisione, ma è piuttosto che in esso si schiaccia e si tritura 

                                            
(23) F. Botturi, Antropologia e relazione educativa nell’attuale contesto tecno-nichilista. 

Realismo, ideologia e scetticismo nella scuola e nell’educazione, in Quaderni della 

Sussidiarietà, Fondazione Sussidiarietà, vol. 11, 2010, 11. 

(24) A titolo esemplificativo si vedano R. Focchiatti (a cura di), Percorsi di alternanza 

scuola lavoro: per una didattica dell’andata e del ritorno e R. Focchiatti (a cura di), 

Traiettorie in alternanza. Dentro e fuori i confini delle comunità di pratica, U.S.R. 

Veneto, 2007.  
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l’esperienza, rendendola frammenti di coriandoli che l’aria muove in 

modo casuale, e transitorio. È invece il tempo cairotico, il tempo 

opportuno, che permette questa dimensione preziosa e insostituibile di 

appropriazione dell’esperienza unitaria, in luogo della frammentazione 

tecnicistica e meccanica delle operazioni che avvengono sotto l’égida di 

Kronos. 

Il tirocinio garantisce la possibilità ma non la fattualità, che è sempre 

demandata alla libertà della persona, di vivere questa dimensione 

cairotica dell’esperienza. Si obietterà, forse, che il tirocinio è, soprattutto, 

occasione osservativa, ove il coinvolgimento attivo del soggetto sul piano 

professionale è per sua natura limitato, e che dunque la consistenza della 

riflessione che da una osservazione può derivare non è quella possibile 

quando le mani sono in pasta fino in fondo. 

Tuttavia, il criterio pedagogico permette di riconoscere anche 

nell’osservazione ben fatta e partecipata le connotazioni di un’esperienza 

formativa significativa. 

Se, si è detto, è importante riflettere su ciò che si vive per formarsi, è 

possibile affermare che osservare il contesto, e sé in azione nel contesto, 

è una prima e fondamentale funzione riflessiva, nonché apprenditiva. 

Il tirocinante ha l’enorme vantaggio di poter entrare in una situazione 

data, già esistente, oliata, funzionante, e di approcciarvisi con libertà di 

sguardo, ovvero con l’apertura alla novità di ciò che incontrerà. Vive 

anche il rischio, tanto più presente quanto più la fase di istruzione che 

avrà preceduto il tirocinio sarà stata caratterizzata da astrazione e 

tecnicismo, di assumere categorie di lettura dell’esperienza 

aprioristicamente concepite. Una categoria di lettura, se flessibile e 

aderente al dato, può rendere leggibile il contesto, ma anche, se rigida 

come una sovrastruttura, offuscarne completamente la natura e renderla 

inintellegibile. 

Ecco perché il tirocinio, sia curricolare che extracurricolare, offre 

un’impareggiabile occasione di riverificare in modo circolare e continuo 

da un lato la pertinenza delle categorie teoretiche acquisite nell’ambito 

accademico e formale alla realtà data, e dall’altro ricondurre l’esperienza 

a chiavi di lettura ermeneutiche, senza mai dimenticare che questa 

operazione eminentemente culturale è effettuata da un essere umano, 

sintesi incarnata di teoresi e prassi. 

È evidente come questa azione non sia affatto immediata ed intuitiva, 

come d’altro canto Dewey aveva messo ben in luce. Il pensiero riflessivo 
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rappresenta un’occasione per una costante, reiterata, seria 

riconsiderazione del soggetto (25), il che implica un’attitudine, e lo 

sviluppo di un habitus, ad uno sguardo trifocale che tenga conto del 

contesto in cui si è, con le sue caratteristiche formali e non formali 

(spesso ancor più decisive), di sé in situazione, e delle conoscenze 

acquisite per la lettura interpretativa dell’esperienza.  

In questo flusso di continuo cambio di prospettiva, il rischio di scindere 

gli aspetti teoretici, relazionali-affettivi e osservativi è sempre dietro 

l’angolo, così come, viceversa, lo è quello del considerare il tutto come 

un grumo indistinto di sentimenti ed emozioni, tanto più quando chi vive 

l’esperienza è un giovane in formazione. 

Che cosa può sostenerlo in questa opera di progressiva com-prensione? 

Innanzitutto alcuni fattori epistemologici fondativi, ovvero avere contezza 

di dove si è, e perché si è lì e non altrove, conoscere il fine pedagogico 

del tirocinio e aver chiara la natura e lo scopo del contesto professionale 

nel quale esso si svolge. E già non è poco. 

In questa opera, in parte preliminare e prodromica, è decisivo il ruolo del 

contesto formativo di appartenenza, università o scuola, che ha il 

fondamentale compito di favorire la permeabilità, anzi, l’integrazione dei 

contesti professionali ed istruttivi, in un comune orizzonte formativo. 

L’istituzione scolastica e accademica esprime questa peculiarità 

astrattamente attraverso la sua stessa struttura di sistema, ma fattivamente 

attraverso le persone deputate all’accompagnamento e al tutoraggio degli 

studenti. Sarà il tutor, quindi, a proporre allo studente i criteri di scelta 

per il tirocinio, nonché a focalizzare con lui i criteri di lettura 

dell’esperienza, ex ante per sviluppare uno sguardo sintetico ma anche 

analitico sulla realtà che si andrà ad incontrare, in itinere per ri-

focalizzarlo in base ai dati osservativi che emergono, ed ex post per una 

rilettura critica dell’esperienza che prenderà, come noto, la forma della 

relazione di tirocinio, narrazione condivisa, critica e comunicabile, atto 

di giudizione e valutazione. 

Affinché lo sguardo, metafora di lettura dell’esperienza, non diventi 

strabico o miope, occorre, infatti, porsi alla giusta distanza da ciò che si 

analizza e, al bisogno, indossare lenti che abilitino ad una migliore 

percezione. Lo spazio della riflessione, e in esso una serie di rapporti che 

                                            
(25) J. Dewey, Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e 

l’educazione [1910], La Nuova Italia, 1997. 
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possono guidarla e dispositivi che possono riordinarla, è proprio lo 

“spazio della giusta distanza”, che permette una valutazione integrale. 

Non solo giusta distanza ma, potremmo dire, adeguata profondità dello 

sguardo. La riflessività favorisce la tridimensionalità, ovvero il tenere in 

debita considerazione tutti i fattori in gioco. 

«Il sostantivo riflessività è derivato di riflettere; s’intende per ‘riflessività’ 

l’attitudine alla riflessione, l’abitudine di ponderare lungamente prima di 

agire» (26); questa definizione, certamente pertinente, dice molto, ma non 

dice tutto. Non dice del movimento circolare e ricorsivo che caratterizza 

il pensiero riflessivo di colui che apprende. Ponderare lungamente, come 

è noto, può portare anche all’immobilità, all’indecidibilità, ad una sorta 

di asino di Budriano del presente. Forse non è questo il principale 

ostacolo dei giovani del nostro tempo che spesso, sì, vediamo in una 

posizione di indecidibilità, più ancora che di indecisione, ma non certo a 

causa di una eccessiva riflessività, quanto forse piuttosto proprio di una 

carenza di lógos, di pensiero ordinato su di sé, sulla realtà e su di sé in 

rapporto alla realtà.  

“Riflessività” è un sostantivo e, in quanto tale, tende a farsi portatore di 

un’oggettivazione statica del concetto; se proviamo a volgerci al verbo 

correlato, riflettere, ecco che il movimento dell’agire ricorsivo si rianima, 

si dinamizza, esprimendo bene il tema dell’andata e del ritorno, del 

rispecchiamento e del volgersi indietro, di nuovo, come da etimologia del 

termine. 

A ben vedere, molti termini legati alla formazione prevedono questo 

movimento di andata e ritorno, di ripresa consapevole: ri-torno, ri-presa, 

appunto, ma anche ri-corsività, ri-capitolazione, ri-ordino, ri-

elaborazione, e ancora ricordare, rivelare ridestare, rievocare, 

riformulare, riguardare, rileggere, rinnovare, ripetere, riunire ecc. 

Che cosa hanno in comune, dal punto di vista semantico, tutti questi 

termini? La caratteristica, appunto, di tornare sull’azione, effettuandone 

un’organica e vigorosa nuova appropriazione sintetica. Proprio quello, in 

fondo, che l’azione riflessiva permette di compiere. 

Solo a questo punto, e con la consapevolezza della posta in gioco, è 

possibile far cenno ai dispositivi, siano essi di carattere normativo, 

didattico, riflessivo, che possono opportunamente accompagnare il 

                                            
(26) L. Perla, Riflessività, in G. Bertagna, P. Triani, Dizionario di didattica. Concetti e 

dimensioni operative, La Scuola, 2013, 373. 
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percorso, soprattutto per fugare i succitati opposti rischi. Un fedele diario 

di bordo, un protocollo osservativo non limitato a check-list o tally-sheet, 

ma spalancato ad accogliere l’imprevisto e l’inaspettato, la realizzazione 

di interviste di approfondimento, la costruzione di mappe di sistema, 

sono atti e sistemi che possono aiutare l’appropriazione consapevole di 

quanto via va si apprende, senza trascurare un elemento fondamentale e 

caratteristico del tirocinio, così come di tutte le forme di apprendimento 

in situazione (laboratoriali): «Il nostro conoscere è normalmente tacito, 

implicito nei nostri modelli di azione e nella nostra sensibilità per le cose 

delle quali ci occupiamo. Sembra corretto affermare che il conoscere è 

nella nostra azione» (27). Se questa è una caratteristica propria 

dell’expertise, della competenza esperta, il giovane in formazione ha il 

privilegio e la necessità di esplicitare i propri apprendimenti, poiché 

l’attivazione di una qualsivoglia competenza non sta tanto nel possesso 

della competenza specifica, quanto nella mobilitazione stessa della 

risorsa, e tale mobilitazione non è un meccanismo, ma un atto di libertà e 

responsabilità, che nasce in una autocoscienza volitiva e intenzionale (28). 

Allora, e solo a queste condizioni, il tirocinio curricolare sarà occasione 

per verificare la pertinenza, l’adeguatezza e il legame tra ciò che si 

impara tra i banchi e ciò che accade nel contesto lavorativo, e valutare di 

conseguenza se il contesto professionale identificato può davvero 

corrispondere e diventare ambito di risposta al desiderio e realizzazione 

dell’energia proattiva e creativa della persona, così che nel darsi forma 

essa informi di sé l’ambiente. Tuttavia, altrettanto interessante sarà 

l’esperienza del tirocinio extracurricolare, ove la persona, al contrario, 

potrà verificare la sua capacità di adattamento, dove accoglierà 

l’occasione di far imprimere alla propria forma un restyling imprevisto, 

innovativo e complementare a ciò (e a chi) già si è. Se il tirocinio 

curricolare segue la filiera istruzione-formazione-professione, seppure in 

modo ricorsivo e flessibile, il tirocinio extracurricolare è un’opportunità 

divergente, occasione per fronteggiare spiazzamenti cognitivi, scoprire 

l’inatteso, sviluppare un approccio creativo. Nell’uno come nell’altro 

caso, la preziosità del tirocinio riflessivamente inteso sta nell’aiutare la 

persona a conoscersi, un conoscersi non ripiegato autisticamente su sé, 

                                            
(27) D.A. Schön, Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica 

professionale, Dedalo, 1993, 76. 

(28) G. Bertagna, Valutare tutti, valutare ciascuno, cit., 46. 
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sulle proprie idealizzazioni, astrazioni, aspettative, ma spalancato 

all’impronta del reale. Frequentare un contesto immaginato, ma non 

conosciuto, con la posizione di chi recepisce, interroga ciò che vede, 

cerca il filo rosso che lega quel che scopre in situazione con ciò che sa 

per cognizione, permette un salto qualitativo nell’esperienza della 

conoscenza, e costituisce una spinta propulsiva forte e consapevole verso 

ciò che corrisponde maggiormente alla persona, o verso ciò a cui la 

persona sente di poter corrispondere, e a cui scopre di poter dare, nel 

tempo e quando sarà il tempo, un contributo critico e responsabile. Con 

l’umiltà ma anche la chiara coscienza di chi è disposto ad apprendere dal 

maestro e da come vede affrontati i problemi, potendosi prendere del 

tempo per osservare, rivalutare, paragonare narrare.  

Il tirocinio ha una potente forza orientativa, che rimette nella razionalità e 

nelle mani del soggetto riflessivo il timone della sua direzione, e la scelta 

della sua meta. Teoresi, tecnica e pratica come sintesi di un io in azione. 

 

 

3. La dimensione etica 

 

Si è deciso di porre come terza ed ultima parte del contributo la 

prospettiva etica perché si ritiene che essa rappresenti una buona ed 

adeguata sintesi di entrambe le visioni precedentemente presentate a 

partire dalle quali si evidenzia come dell’esperienza di tirocinio non sia 

propria solamente una dimensione oggettiva che rimanda a una serie di 

comportamenti ed operazioni che nei diversi luoghi di formazione 

(scuola, università o impresa) si concretano per imitazione o 

applicazione, anche saggia, di un saper fare osservato, ma anche una 

dimensione soggettiva, una dimensione che rimanda al dover essere, 

quell’invisibile che seppur celato ai nostri occhi costituisce, in realtà, 

l’aspetto centrale dell’agire, educativo o professionale che sia. 

Dal punto di vista relazionale abbiamo visto come nell’esperienza del 

tirocinio il rapporto maestro/allievo, tutor/studente, 

professionista/tirocinante non si risolva in una semplice e piatta 

riproduzione di operazioni viste compiere da altri, ma si fondi su una 

sorta di co-pilotaggio che si manifesta già a partire da una buona 

impostazione del progetto formativo negoziato con il tutor a seconda 

dell’ambito in cui si svolgerà la propria esperienza di tirocinio e i propri 

interessi personali: tappa necessaria, ma non sufficiente, affinché 
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l’esperienza pratica non si risolva in un «apprendistato meramente 

passivo, con l’acquisizione di capacità soltanto tecniche o addirittura 

meccaniche e stereotipate (l’apprendere dal lavoro), ma si polarizzi su un 

apprendere con il lavoro, quindi come ricerca, il cui “fare” sia sempre 

sostenuto, orientato e guidato dall’inquire personale. Appunto per questo 

il tirocinio non va visto come mera aggiunta o addirittura come 

deviazione (perversa) dal piano di studi, bensì come parte integrante» (29).  

E affinché si realizzi una vera esperienza educativa, non solo per il 

ragazzo, ma anche per l’esperto d’azienda o il tutor, non è sufficiente 

insegnare come portare a termine un determinato compito. Bensì è 

necessario che il ragazzo faccia sue le pratiche che vede agite nel 

contesto professionale, ovvero intraprenda un vero e proprio processo di 

apprendimento attraverso il quale lo studente possa “afferrare con i sensi 

e l’intelletto” – questo uno dei significati etimologici della parola 

“apprendimento” – quanto gli viene proposto. Ed è proprio attraverso 

questa ri-assunzione della teoria “impartita” a scuola o all’università nella 

pratica oppure della stessa pratica per una pratica futura, che egli non 

solo inaugura il proprio agire professionale divenendo protagonista attivo, 

ma aderisce anche spontaneamente ai valori, alle norme, ai codici 

deontologici espressi da quel contesto professionale specifico. Non è 

qualcosa che viene o che può essere imposto dall’esterno, bensì nasce da 

una scelta volontaria, una scelta compiuta secondo intenzionalità e lógos, 

in libertà e responsabilità. Del resto, lo stesso Aristotele, nell’Etica 

Nocomachea scriveva che la scelta «è manifestamente un che di 

volontario, ma non ogni volontario è possibile oggetto di scelta. Ma non 

sarà forse quel volontario che è preceduto dalla deliberazione? Infatti la 

scelta è accompagnata da ragione, cioè da pensiero. E anche il nome 

sembra suggerire che è ciò che viene scelto prima di altre cose» (30).  

Questo momento della decisione, come ricordato, è il risultato di un 

sapere-in-azione, di quella phronesis aristotelica sopra citata, ovvero di 

un calcolo dei mezzi idonei e necessari che ha per fine l’agire bene che 

nell’agente è un connubio sapiente di maestria (saper fare bene – abilità) 

tecnica (saper fare dettato dalla particolare situazione richiesta – 

conoscenza) e riflessività (riflettere criticamente e analiticamente su ciò 

che si sta facendo, che si è fatto o che si farà – competenza). Dunque, se 

                                            
(29) C. Laneve, La didattica tra teoria e pratica, La Scuola, 2003, 141. 

(30) Eth. Nic., III, 2, 1111b, 13-17. 
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il sapere pratico che si realizza nell’esperienza di tirocinio si fonda su 

questi tre elementi è evidente come esso non escluda né la razionalità 

teoretica né quella tecnica e trovi il suo sbocco nella scelta consapevole 

e intenzionale di azioni buone (31). Ecco che, quindi, l’agire esercitato 

nell’esperienza pratica del tirocinio da parte del giovane si trasforma in 

un agire competente in cui la pratica esibita non è banale riproduzione o 

applicazione procedurale di conoscenze tecniche e teoriche acquisite sui 

libri o per imitazione.  

Un valore sancito dalla stessa etimologia del termine tirocinium inteso 

come esperienza pratica necessaria per esercitare un mestiere o una 

professione, un passaggio da conoscenze teoriche a competenze 

pratiche. Esso si configura, infatti, come luogo sociale e cooperativo nel 

quale ogni soggetto in formazione si assume la diretta responsabilità di 

svolgere un processo lavorativo concreto, ma in condizioni di 

accompagnamento, affiancamento e protezione costante da parte sia di 

un referente dell’ente che aiuta, momento dopo momento, il giovane 

inesperto intervenendo sulle sue azioni professionali, sia un tutor 

universitario che, invece, lo guida nella strutturazione del progetto 

formativo personalizzato e nell’analisi critico-riflessiva della propria 

esperienza facendogli scorgere le conoscenze e le abilità, implicite o 

esplicite, presenti nella pratica professionale. 

Il tirocinio, infatti, rappresenta per lo studente un’occasione in cui 

riflettere non solo sul significato della collaborazione tra l’istituzione 

universitaria e le imprese (32), ma soprattutto riguarda uno dei primi, se 

non il primissimo, contatto con il mondo del lavoro finalizzato ad 

agevolare l’integrazione fra la preparazione teorica e l’esperienza pratica, 

in cui salta la lettura di un rapporto schematico e dicotomico tra teoresi e 

prassi. Questo il doppio valore del tirocinio: «orientativo, in quanto 

costruisce un elemento di continua definizione di attitudini e capacità; 

conoscitivo, in quanto costituisce un’occasione di riflessione critica che 

promuove lo sviluppo di un abito mentale flessibile, in grado di 

fronteggiare la complessità della realtà educativa» (33). 

                                            
(31) L. Laperla, Pratica, in G. Bertagna, P. Triani (a cura di), Dizionario di didattica, cit., 

292. 

(32) C. Gentili, Il confronto con il mondo del lavoro, in A. Perucca, Le attività di 

laboratorio e di tirocinio nella formazione universitaria, cit., 101. 

(33) A. Bartolini, Il tirocinio nella professionalità educativa, cit., 26. 
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Nel tirocinio le conoscenze diventano azioni, le teorie divengono 

pratiche e le idee si trasformano in operazioni promuovendo, così, quel 

sapere pratico-riflessivo capace di coniugare la pratica formativa alla 

situazione reale. Non è semplice riproduzione o imitazione di buone 

prassi consolidate, né tantomeno di comportamenti professionali routinari 

e «se ci si conforma ad un modello di questo tipo, è molto elevato, 

inoltre, il rischio che il tirocinante non riesca ad acquisire una 

ragionevole autonomia, non possa sperimentare anche altro rispetto a 

quello che gli propone il tutor» (34). Vissuto, invece, come momento 

formativo centrale nella crescita personale e professionale del giovane, il 

tirocinio rappresenta un contesto di dialogo florido e fecondo tra teoria e 

pratica, come «insieme di occasioni di osservazione-riflessione e di 

progetto-azione attraverso cui lo studente universitario prende 

direttamente contatto con il mondo del lavoro e, quindi, vive alcune 

esperienze professionali sotto lo sguardo sostentativo di un esperto. Nella 

piena consapevolezza, però, che esso si configuri non tanto, o soltanto, 

come la messa in pratica di teorie: significato che schiaccerebbe il 

tirocinio sull’acquisizione di comportamenti meramente funzionali e lo 

renderebbe scarsamente idoneo a sviluppare nello studente quelle 

capacità di analisi critica e di ricerca che sono richieste dalla pratica 

della professione» (35).  

Rappresenta, pertanto, quell’apprendere dalla pratica, nella pratica, per la 

pratica. Per tale ragione, le competenze che la scuola e l’università 

dovrebbero essere capaci di far acquisire al proprio studente non 

riguardano solamente il piano dello studio e delle discipline, anzi. Si 

tratta, piuttosto, di compiti in situazione, di progetti autentici da 

elaborare, di problemi reali da risolvere, di produzioni da predisporre 

ecc.. Del resto, il termine “competenza” deriva da cum, con, e petere, 

ovvero “dirigersi verso”, “muoversi in maniera orientata”: in senso 

pedagogico, «l’insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno 

portate effettivamente al miglior compimento nelle particolari situazioni 

date» (36). Così, essa non solo riguarda sempre un oggetto – un qualcosa 

portato a compimento – e un soggetto – un qualcuno che porta questo 

                                            
(34) L. Genovesi, La formazione dell’insegnante secondario tra teoria e pratica. Riflessioni 

e proposte per il tirocinio, Armando, Roma 2005, 77. 

(35) C. Laneve, La didattica tra teoria e pratica, cit., 141. 

(36) G. Bertagna, Valutare tutti, valutare ciascuno, cit., 42. 
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qualcosa a compimento – (37), bensì rappresenta la dimostrazione del 

legame inscindibile tra théoria, téchne e phrónesis (38). 

 

 

                                            
(37) G. Bertagna, Saperi disciplinari e competenze, in Studium Educationis, maggio 2010, 

vol. 3, n. 2, 5-23. 

(38) G. Bertagna, Valutare tutti, valutare ciascuno, cit., 44. 


