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INTRODUZIONE 

Durante la frequenza del corso quadriennale in Psicoterapia Costruttivista presso l’ICP, ho 
iniziato a maturare l’interesse per la tematica dell’apprendimento e per le dinamiche di gruppo. 
Quello che a mio parere resta unico e caratterizzante di questo percorso di formazione, è l’aver 
sperimentato in prima persona dei cicli di esperienza e dei cambiamenti, in linea con la cornice 
teorica della PCP e averlo fatto attraverso le relazioni nel gruppo. Ho avuto la possibilità di 
apprendere una teoria psicologica, attraverso la sperimentazione diretta e continua dei suoi 
presupposti teorici, e non solo attraverso una passiva acquisizione di nozioni. Ho appreso la 
PCP attraverso ciò che essa stessa dichiara essere l’oggetto della teoria, ovvero l’esperienza 
umana e i processi di conoscenza mediante i quali costruiamo il mondo. Questo mi ha messo 
nella condizione di conoscere questa teoria, non tanto attraverso delle risposte, ma piuttosto 
favorendo domande utili a chiarirne i presupposti, e testandone i limiti e le possibilità.  
Il gruppo in questa dinamica si è rivelato ben presto essere oltre che un semplice aggregato di 
persone che condividono un obbiettivo professionale. Il gruppo è diventato ai miei occhi, il 
contesto esperenziale privilegiato, dove poter sperimentare quanto stavamo apprendendo. Mi 
sono costruita come immersa in una rete di relazioni composta da allievi e docenti, che è 
diventata la palestra del mio percorso di formazione.  
Da questi presupposti è nato il mio desiderio di approfondire le peculiarità di un processo di 
apprendimento in gruppo secondo la PCP. Nello specifico sono interessata a riflettere sugli 
aspetti teorici peculiari che contraddistinguono l’apprendimento secondo la Psicologia dei 
Costrutti Personali e di come questi possano orientare la pratica didattica. Per aggiungere alla 
riflessione di carattere bibliografico/teorico una dimensione sperimentale, inserirò una piccola 
ricerca sul campo che coinvolgerà gli allievi che hanno appena terminato il corso di formazione 
quadriennale in Psicoterapia Costruttivista dell’ICP. Tale ricerca è mossa dall’ipotesi che uno tra 
gli aspetti fondamentali caratterizzanti la formazione ad orientamento PCP sia l’esperienza, 
intesa come possibilità per l’allievo di testare l’utilità delle proprie anticipazioni, impattare con 
eventuali invalidazioni e poter sperimentare nuove alternative. Accanto a questo sono 
interessata a conoscere che ruolo hanno le transizioni di ostilità e aggressività nel percorso di 
formazione e come viene costruita negli allievi la relazione tra sistema di costrutti professionali 
e sistema di costrutti personali. 

1. Natura della conoscenza e natura del conoscere 

In questa parte dell’elaborato vorrei sintetizzare quelle che sono a mio parere alcune posizioni 
teoriche utili a comprendere l’approccio costruttivista all’apprendimento. Nello specifico offrirò 
degli spunti sintetici sul contributo che alcuni scienziati hanno offerto ad una visione alternativa 
della conoscenza e dell’apprendimento (come si conosce?). A seguire mi concentrerò sulla 
teoria di Kelly G., e in particolare sugli aspetti più utili alla comprensione del processo di 
apprendimento. E per concludere vorrei riflettere sui riverberi che la posizione costruttivista 
può avere sull’odierno approccio all’educazione. 

1.1 Von Glasersfeld E. e Piaget J.: l’apprendimento come adattamento 

Nella tradizione epistemologica realista la conoscenza viene considerata come la 
rappresentazione più o meno fedele, di un realtà esterna esistente. Che venga raggiunta 
tramite i sensi o mediante un’illuminazione si suppone che la mente umana possa conoscere la 
realtà esterna analogamente a quanto una fotografia si suppone possa rappresentare ciò che 
fotografa . La psichiatria tradizionale condivide questo tipo di approccio quando ricerca le basi 1

biologiche per esempio della psicosi o della depressione, sottintendendo la possibilità di 
conoscere tali realtà ontologicamente. Vi sono poi teorie psicologiche, appartenenti ad 

 Von Glasersfeld, E. (2004). In W.W Craighead and C.B Nemeroff (Eds.), The Concise Corsini 1

Encyclopedia of Psychology and Behavioral Science, pp. 219-220. New Jersey: John Wiley & 
Sons.
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un’epistemologia ipotetica, che considerano la realtà esterna esistente a prescindere dal 
conoscente, me che essa sia conoscibile solo attraverso delle mappe concettuali. Per fare un 
esempio, la Teoria Freudiana si approccia alla conoscenza della psiche umana, come se essa 
fosse una realtà esistente al di là dei sensi, al pari degli oceani e della montagne, ma che essa 
non possa essere conosciuta direttamente, bensì solo mediante dei principi teorici come per 
esempio quelli della teoria psicoanalitica . L’epistemologia costruttivista propone tuttavia una 2

terzia via, radicalmente diversa dalle precedenti, postulando una relazione alternativa tra 
mondo esterno e conoscenza. La realtà si può considerare come emergente dai processi di 
conoscenza attraverso cui si tenta di conoscerla, e non può quindi essere conosciuta 
prescindendo da tali processi . In altre parole si potrebbe dire che la realtà si costruisce nel 3

momento in cui si tenta di conoscerla e attraverso le teorie che vi si applicano. 
L’apprendimento non è più considerato come frutto di un’acquisizione accumulativa di nozioni 
su una realtà esterna, che mano a mano può essere raggiunta e conosciuta. E di conseguenza 
la conoscenza non è più teorizzabile come il risultato di un processo passivo entro cui il 
soggetto ricevente, e le sue cognizioni, non hanno nessun ruolo e influenza. Il conoscente nella 
prospettiva costruttivista diventa un attore attivo nel proprio processo di apprendimento. Al 
centro di tale processo non c’è più la realtà ontologica, bensì il soggetto e i suoi processi di 
conoscenza.  
Questo equivale anche a dire che non esiste una conoscenza più giusta o più vera di un’altra. 
Al concetto di veridicità di una conoscenza, Von Glasersfeld E., suggerisce di sostituire il 
costrutto di viabilità . L’attività del conoscere procede per tentativi ed errori, ed è quindi 4

influenzata dai vincoli che la realtà esterna stessa pone, così come dalle peculiari 
caratteristiche del sistema conoscente. In quest’ottica la conoscenza non riguarda ciò che 
esiste realmente o meno, bensì ha come focus ciò che si è rivelato utile. A tal riguardo i 
costruttivisti parlano di functional fit (adattamento funzionale), intendendo che si apprende 
(conosce) ciò che è adatto al mondo della propria esperienza. Una teoria, un concetto è detto 
viabile se l’esperienza mostra che funziona in conformità a quanto presupposto.  
Tale ultima considerazione si allaccia con quanto esprime Piaget J. (1955)  quando asserisce 5

che la “La mente organizza il mondo organizzando se stessa”. Tale affermazione mette in luce 
un altro aspetto fondamentale che caratterizza la visione costruttivista della conoscenza ovvero 
che le mappe concettuali che utilizziamo per adattarci al mondo della nostra esperienza, sono il 
prodotto dell’attività costruttrice stessa, e non sono quindi considerabili come strutture innate 
e universali. L’adattamento per Piaget consiste in un equilibrio tra l’azione dell’organismo 
sull’ambiente (assimilazione) e l’azione dell’ambiente sull’organismo (accomodamento) . In 6

altre parola la conoscenza viene configurata come risultato dell’azione dell’organismo 
sull’ambiente e quindi vincolata dalle sue strutture e dalle sue passate esperienze e viceversa 
come risultato dell’azione dell’ambiente con i propri vincoli e possibilità sull’organismo. Le 
strutture mentali quindi, costruite attraverso le esperienze, ovvero le azioni, sono il risultato 
dell’effetto combinato dei processi di assimilazione e accomodamento . Per Piaget, così come 7

per Von Glasersfeld conoscere significa pertanto agire sulla realtà, in altre parole compiere 
delle trasformazioni.  
La conoscenza quindi si configura come risultato di un processo di adattamento per tentativi, 
caratterizzato dai vincoli e dalle possibilità reciproche di soggetto e ambiente. Si può definire 
tale processo come trasformativo, in quanto ciò che viene modificato attraverso l’azione non è 

 Salvini, A. (1998). Psicologia Clinica. Padova: Upsel, 15-34.2

 Von Glasersfeld, E. (2016). Il costruttivismo radicale. Odradek:Roma.3

 Von Glasersfeld, E. (2004). Ibidem, 219-220.4

 Piaget, J. (1955). La costruzione del reale nel bambino. La Nuova Italia:Firenze, 311.5

 Piaget, J. (1966). La rappresentazione del mondo nel fanciullo. Torino: Edizioni scientifiche 6

Boringhieri.

 A tal riguardo ho trovato interessante la distinzione che Soffer J. evidenzia tra “Strong 7

constructivism e soft constructivism” in relazione alla teoria di Piaget e di Kelly; Soffer, J. 
(1993). Jean Piaget and George Kelly: Toward a stronger constructivism, International Journal 
of Personal Construct Psychology, 6-1, 59-77. London: Routledge.
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solo la conoscenza della realtà, ma sono le strutture stesse, le mappe concettuali attraverso 
cui conosciamo e agiamo sul mondo. La conoscenza di una realtà, dipendendo dall’interazione 
continua tra soggetto e ambiente, non è quindi neppure unica e immodificabile ma al contrario 
è soggettiva e soggetta  a continui cambiamenti. 
Tale posizione è rafforzata da quanto ipotizzato da Maturana H. e Varela F. quando parlano di 
approccio enattivo alla conoscenza . Secondo tali studiosi non è possibile separare ciò che 8

facciamo (azione) dalla nostra conoscenza del mondo e quindi non è neppure possibile 
separare la nostra conoscenza da come agiamo nel mondo “Ogni azione è conoscenza e ogni 
conoscenza è azione” . Questo pone la necessità di riconsiderare l’oggetto del processo di 9

apprendimento. Il focus dello studio in questo contesto potrebbe diventare quindi l’azione, 
intesa come atto di conoscenza, e perciò diventerebbe utile approfondire attraverso quali azioni 
si viene a costruire la nostra conoscenza del mondo e come essa modifichi a sua volta la 
struttura del conoscente. Potrebbe essere inoltre importante ipotizzare come essa si può 
modificare nel tempo e in che modo orienti le nostre future azioni. Tale prospettiva è del tutto 
differente da un approccio tradizionale all’apprendimento che pone al centro del processo di 
conoscenza la realtà ontologica e le modalità attraverso cui essa possa essere conosciuta in 
maniera isomorfa (realtà e mappa concettuale coincidono). 
Al fine di provare a rispondere a domande di questo genere ritengo utile riportare alcune 
considerazioni teoriche nate in seno alla cibernetica. In particolare mi riferisco al concetto di 
auto-regolazione e a quello di causalità circolare . Gli studi affrontati in questo ambito di studi 10

a partire dagli anni ’40, hanno permesso di estendere agli esseri viventi regole di 
funzionamento che fino ad allora si riteneva appartenessero solo alle macchine. In particolare 
da tali studi è emerso come tutti i sistemi, inclusi quelli umani, abbiano la capacità ai auto-
regolarsi, ovvero di regolare a seconda delle proprie caratteristiche e dei propri scopi le 
risposte dirette all’esterno (output). Accanto a questo il concetto di causalità circolare, mette in 
luce come i sistemi abbiano la possibilità di modificarsi a seconda delle perturbazioni esterne, 
ma come le modif iche dipendano dalle caratteristiche del sistema stesso e 
contemporaneamente abbiano la possibilità di modificare le strutture stesse. Tali concetti 
teorici, applicati al campo dell’apprendimento permettono di aggiungere ulteriori riflessioni. 
Ovvero consentono da un lato di  rimettere al centro del percorso di conoscenza il soggetto con 
le sue strutture (significati), e dall’altra di concettualizzarlo come un attore attivo, che può 
scegliere la direzione del proprio apprendimento. L’apprendimento non è quindi una strada 
tracciata da agenti esterni alla quale adeguarsi. Bensì diventa un fiume che può disegnare il 
proprio percorso a seconda dei vincoli ambientali (stimoli, possibilità) e delle caratteristiche del 
fiume (es. il fiume scorre solo dall’alto al basso). Il concetto di causalità circolare poi, ci 
permette di immaginare l’apprendimento come un processo influenzato dagli stimoli esterni nei 
termini di opportunità e di limiti, ma determinato dal sistema di conoscenze che il soggetto 
applica. Il mondo esterno in questa visione non ha quindi la possibilità di plasmare secondo 
una causalità lineare le conoscenze del singolo, che apprende invece ciò che ritiene utile al 
proprio sistema e attraverso i propri significati. 

Nel prossimo paragrafo vorrei riportare alcune considerazioni sul pensiero di Kelly G., padre 
fondatore della PCP, concentrandomi sopratutto sugli aspetti che ritengo utili alla riflessione sul 
tema dell’apprendimento che sto costruendo. 
  

 1.2 Kelly G.: l’apprendimento come scelta 
  
Approfondendo la comprensione del postulato fondamentale e dei corollari sui quali poggia 
l’impianto teorico della PCP, si può intravedere una sintesi coerente dei concetti discussi nel 
paragrafo precedente. A fare da sfondo alla teoria vi è l’assunto filosofico dell’alternativismo 
costruttivo, che chiarisce la concettualizzazione della conoscenza all’interno della PCP. Secondo 

 Maturana, H. R., & Varela, F. G. (1999). L’albero della conoscenza. Garzanti: Milano, 11-13.8

 Dal materiale fornito durante le lezioni del Proff.re Giliberto Massimo presso l’ICP.9

 In particolare mi riferisco ai contributi della cibernetica di primo livello, come quelli di Wiener  10

N., da appunti presi in classe durante le lezioni del Proff.re Velicogna Francesco.
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tale principio, qualsiasi “presente interpretazione dell’universo è soggetta a revisione o può 
essere rimpiazzata” . Tale posizione epistemologica porta a ipotizzare che la realtà non può 11

essere conosciuta a prescindere dal sistema di significati che la genera. Non esiste un’unica 
realtà da apprendere, esistono invece infinite realtà a seconda dei diversi universi di significato 
dai quali emergono. L’attenzione di Kelly è posta dunque sui processi attraverso cui costruiamo 
il mondo in cui agiamo, piuttosto che sulla veridicità o meno delle realtà generate. Secondo 
questo approccio è quindi più utile interrogarsi sul come si apprende, piuttosto che sul cosa si 
apprende. 
Relativamente a questo egli nel postulato fondamentale dice: “I processi di una persona sono 
psicologicamente canalizzati dai modi in in cui essa anticipa gli eventi” . Il costrutto 12

dell’anticipazione permette di comprendere cosa è e come avviene l’apprendimento secondo la 
PCP. Costruiamo una comprensione utile di ciò che ci accade nel mondo, confrontandolo con le 
esperienze simili che abbiamo immagazzinato in passato, pertanto possiamo conoscere grazie 
ad un confronto tra ciò che ci sta accadendo e ciò che ci è accaduto in passato . Apprendiamo 13

quindi per discriminazione, un processo che ci permette di scegliere se e per quali aspetti due 
esperienze sono simili e/o differenti. Per cui il sistema di significati di una persona si forma a 
partire dalle sue interazioni con il mondo esterno, orienta le azioni future e al contempo in 
base ai risultati conseguenti all’anticipazione (impatto dell’azione sul mondo) può modificarsi 
(invalidazione di un’anticipazione). Il corollario dell’esperienza rafforza quanto appena detto:“Il 
sistema di costruzione di una persona varia a mano a mano che essa costruisce la replica degli 
eventi” . Con questo corollario si focalizza sui processi di validazione e invalidazione del 14

sistema di significati di una persona e più dettagliatamente ci spiega come esso possa 
cambiare. In base agli esiti delle azioni un’anticipazione può essere rafforzata oppure messa in 
discussione “la conferma può condurre alla ricostruzione quanto la disconferma…una conferma 
fornisce all’individuo un’ àncora in alcune aree della sua vita, lasciandolo libero di avventurarsi 
in esplorazioni…un susseguirsi di tali investimenti e rimozioni costituisce l’esperienza umana…
La persona deve dapprima anticipare gli eventi e quindi investire se stesso nella progressione 
del sistema. Dal momento che vi è stato un personale investimento, l’incontro con gli eventi 
impegnerà la persona nei risultati. A questo punto essa è aperta alla validazione o 
all’invalidazione in modo da permettere la revisione costruttiva ”. Per comprendere meglio 15

come secondo Kelly si delinea invece il percorso di apprendimento è utile fare riferimento al 
corollario della scelta: “Una persona sceglie per sé quell’alternativa in un costrutto 
dicotomizzato per mezzo della quale anticipa la maggiore possibilità di elaborazione del suo 
sistema” . Attraverso questo enunciato egli spiega la direzione del movimento di una persona. 16

Le scelte che essa ha disponibile esistono in base alle esperienze passate e ai significati 
associati, e la persona operando delle scelte segna la direzione del proprio apprendimento. Le 
scelte che una persona può compiere sono relative alla possibilità di elaborare maggiormente il 
proprio sistema. La persona va nella direzione che le consente una migliore comprensione del 
suo mondo, o ampliando la propria visione (estensione del sistema) oppure permettendone 
una conoscenza più dettagliata (definizione del sistema). Pertanto l’apprendimento in 
quest’ottica dipende sia dalle esperienze passate della persona, sia da come essa anticipa che 
possano andare i futuri esperimenti; l’esterno in questo contesto può quindi avere un ruolo 
perturbativo ma non determinante. Rispetto a questo tuttavia si potrebbe pensare che per la 
PCP la conoscenza dipenda interamente dal soggetto e dai suoi significati e che quindi sia 
impensabile pensare di poter trasmettere delle conoscenze comuni, e questo minerebbe 

 Kelly, G. A. (1991). The psychology of Personal Constructs. Volume one. London: Routledge, 11

11.

 Epting, F.R. (1990). Psicoterapia dei costrutti personali. Firenze: Psycho, 30.12

 Il corollario della costruzione a tal riguardo dice: “Una persona anticipa gli eventi 13

costruendone le repliche”, Epting, F.R. (1990). Ibidem, 30.

 Epting, F.R. (1990). Ibidem, 39.14

 Qui si sta introducendo il costrutto teorico del Ciclo dell’esperienza, che verrà affrontato nel 15

proseguo dell’elaborato; Epting, F.R. (1990). Ibidem, 42.

 Epting, F.R. (1990). Ibidem, 39.16
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l’obbiettivo centrale dell’apprendimento in ambito didattico. Kelly credo abbia tentato di 
rispondere a questa obiezione attraverso il corollario della comunanza: “Nella misura in cui una 
persona impiega una costruzione dell’esperienza simile a quella impiegata da un’altra, i suoi 
processi sono psicologicamente simili a quelli dell’altra persona . Ovvero fermo restando che 17

ciascuno interpreta ciò che gli accade secondo il personale sistema di significati, e che quindi ci 
possono essere significati differenti alla stessa esperienza, è comunque pensabile avere le 
stesse anticipazioni rispetto ad un esperimento. Il corollario della comunanza permette quindi 
di concepire la possibilità che le persone giungano alla stesse conclusioni e quindi agiscano 
nella solita maniera, al di là dei modi, anche differenti, attraverso cui vi sono giunti Epting F.R., 
(1990) “la similarità psicologica tra i processi di due persone dipende dalla similarità delle 
costruzioni delle loro esperienze personali, così come dalla similarità delle loro conclusioni sugli 
eventi esterni”. Pertanto è pensabile anche all’interno di un dominio di conoscenza 
costruttivista poter pensare a conoscenze comuni e condivisibili. Tale condivisione è però 
concettualizzata non nei termini di conoscenze oggettive su realtà esistenti, bensì su 
anticipazioni comuni che dirigono verso azioni comuni (es. il segnale di stop che fa anticipare la 
necessità di fermarsi ad un incrocio). Una riflessione utile sul ruolo del didatta ci viene fornita 
dal corollario della socialità: “Nella misura in cui una persona costruisce i processi di 
costruzione di un'altra, può giocare un ruolo in un processo sociale che coinvolge un'altra 
persona” . Per Kelly giocare un ruolo all’interno di una relazione significa costruire i processi di 18

conoscenza di un’altra persona, e quindi conoscerne le anticipazioni e le scelte. In quest’ottica 
un didatta costruttivista, nel ruolo di educatore, non è interessato a trasmettere nozioni 
teoriche e/o pratiche, bensì piuttosto a comprendere come poter favorire la costruzione di una 
conoscenza condivisibile, all’interno dei processi di conoscenza personali di ciascun allievo. 

Nel prossimo paragrafo proporrò una breve disanima su alcune evoluzioni della teoria 
costruttivista nell’ambito dell’educazione. 

1.3 L’apprendimento come Enterprise 

In questa sezione dell’elaborato vorrei riflettere sui riflessi che la teoria costruttivista può avere 
nel campo dell’educazione ai giorni d’oggi. A seguito delle riflessioni teoriche in merito alla 
natura del conoscere e ai processi di conoscenza se ne può dedurre che ogni diversa teoria 
sull’educazione è inestricabilmente collegata ad una visione peculiare della natura dell’allievo. E 
a seconda che si concettualizzi l’allievo come attivo o passivo, alla ricerca di significati, mosso 
dagli impulsi, fisso o in continuo movimento, cambieranno le strategie e gli obiettivi del 
didatta . A tal riguardo Pope M.L e Denicolo P. (1981)  individuano quattro differenti tipi di 19 20

approccio all’apprendimento che implicano diverse visioni non solo dell’oggetto della 
conoscenza e del processo di apprendimento, ma anche del didatta e dell’allievo.  
La posizione che denominano Trasmissione culturale prevede che la conoscenza e i valori siano 
insiti nella cultura e internalizzati dal bambino attraverso l’imitazione o seguendo le istruzioni 
degli adulti (sistema ricompensa-punizione). Il successo dell’apprendimento è dettato dalla 
capacità dell’allievo di incorporare le istruzioni e di rispondere secondo quanto previsto dal 
sistema (valutazione della performance). L’idea alla base è che la conoscenza sia un accumulo 
di nozioni, oggettiva e ripetitiva e che possa essere valutata mediante esami obbiettivi. In 
quest’ottica l’obbiettivo primario dell’educatore è quindi trasmettere delle nozioni universali. 
“Education implies teaching. Teaching implies knowledge. Knowledge is truth. The truth is the 
everywhere the same. Hence, education should be everywhere the same” , la realtà è unica e 21

 Epting, F.R. (1990). Ibidem, 42.17

 Epting, F.R. (1990). Ibidem, 42.18

 Pope, M.L., & Shaw ,M.L.G. (1981). Personal construct psychology in education and learning. 19

Int. J. Man-Machine Studies,14, 223-232. 

 Pope, M.L., & Denicolo, P. (2001). Transformative Education. London: Where Publichers, 20

3-18.

 Pope, M.L., & Keen, T.R. (1981). Personal construct psychology and education, London: 21

Academic Press, 3-4.
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esiste indipendentemente dall’uomo e dai tentativi di conoscerla. Coerentemente con quanto 
affermava il filosofo Locke con il concetto di tabula rasa, l’apprendimento parte da una "pagina 
bianca” e avviene secondo le stesse modalità per tutti.  
La posizione denominata Romanticismo pone invece al centro dell’apprendimento ciò che 
spontaneamente può emergere dal mondo interiore del bambino e teorizza che il contesto 
dovrebbe essere permissivo abbastanza da far emergere il “buono interiore” e controllare il 
“cattivo interiore”. La terapia freudiana rappresenta una sintesi coerente di quanto appena 
esposto. L’apprendimento è il risultato dell’espressione del mondo interiore del bambino e della 
reazione a ciò, del mondo esterno. L’invito è quello di pensare alla conoscenza non più come ad 
un percorso universale di accumulo di nozioni oggettive bensì come ad un percorso 
personalizzato che permetta la libera espressione delle peculiarità delle persone, entro tuttavia 
una cornice normativa prestabilita. 
La posizione del Progressismo sostiene invece che l’educazione dovrebbe nutrire le naturali 
interazioni della persona con l’ambiente esterno visto come in continua evoluzione. 
Differentemente rispetto a quanto ipotizzato dalla posizione del Romanticismo, non si tratta di 
sviluppare un pattern innato e neppure di creare un contesto senza conflitti che favorisca lo 
sviluppo sano. L’apprendimento è una sequenza di passi ordinati, e l’obbiettivo è quello di 
permettere il raggiungimento di un più alto livello di sviluppo in età adulta. L’ambiente deve 
stimolare attivamente, ma il mezzo che favorisce l’organizzazione e lo sviluppo è il pensiero 
attivo della persona, inteso nei termini di conflitto cognitivo. Similmente all’approccio della 
trasmissione culturale viene enfatizzata la conoscenza come opposta alle sensazioni, ma 
l’apprendimento è visto come un cambiamento nel pattern del pensiero raggiunto mediante la 
risoluzione di problemi. La conoscenza è un mezzo per gestire l’esperienza, per cui per essere 
significativa, la persona deve “poterci fare” qualche cosa e deve costruirla come collegata 
all’esperienza. In quest’ottica l’apprendimento ha a che fare con il pensiero critico, la scoperta 
di idee nuove e la ricostruzione di quelle precedenti. Il mezzo del pensiero critico incoraggia 
l’interazione studente-studente e quella studente-insegnante. Il docente in quest’ottica ha il 
ruolo di facilitare nel’ “apprendere come apprendere”. L’uomo è un attivo sperimentatore e 
ricostruttore delle sue esperienze nel mondo. In questo senso è coerente con il Pragmatismo di 
James W., dove vi è l’idea che la realtà non sia dipendente o indipendente dall’uomo ma 
emerga dall’interazione tra individui e ambiente e sia la somma di ciò che sperimentiamo. 
Coerenti con questa posizione epistemologica vi sono la teoria di Piaget e l’interazionismo 
simbolico di Mead G. H., entrambe queste teorie condividono infatti l’assunto fondamentale del 
Progressismo che vede come oggetto dell’apprendimento l’interazione dell’individuo con il 
mondo, a differenza dei due precedenti approcci che vedono nell’educazione un processo 
totalmente centrato sul mondo interiore del bambino (romanticismo) o sulla società 
(trasmissione culturale).  
L’approccio della De-scolarizzazione parte invece dalla messa in discussione delle tradizionali 
modalità educative, che non prevedono come centrali l’interesse e l’investimento dell’allievo 
sull’oggetto dell’apprendimento. Altri concetti fondanti questa teoria sono quelli di libertà e 
responsabilità della persona sul proprio destino, e quindi anche sulla propria educazione. La 
conoscenza in quest’ambito è considerata come fondata sulla comprensione che l’individuo ha 
del mondo e può essere incorporata nel sistema di significati di una persona se coerente e utile 
con la propria visione del mondo. Seguendo questa posizione l’insegnante non è solo detentore 
e trasmettitore di nozioni, ma è centrale anche come egli stesso abbia incorporato nel proprio 
sistema di conoscenza ciò che vuole insegnare. In quest’ottica lo studente può accettare o 
rigettare, l’ipotesi che gli fornisce il docente e produrne una sua secondo la propria 
responsabilità. L’allievo viene visto come persona e non come categoria da valutare. Rogers C. 
(1961)  parla a tal riguardo di learned-based learning contrapposta alla teacher-based 22

tradizionale. La trasmissione di conoscenze comuni è possibile, ma partendo dal sistema di 
significati personali dell’allievo, in base al significato e all’utilità che ciò che vuole essere 
insegnato hanno per lui. Tale tipo di educazione è quindi fondata sull’incontro interpersonale 
tra docente e allievo, nel rispetto dei reciproci modi di conoscere e interpretare il mondo. In 
questo luogo di accettazione reciproca per Rogers, lo studente può sentirsi libero di esprimere 
le proprie migliori capacità creative e non solo l’accettazione o il rifiuto di nozioni imposte. 
Ho trovato utile e interessante inserire queste diverse posizioni sull’apprendimento per poter 
riflettere su quali peculiarità della teoria costruttivista, possono influenzare la didattica di oggi. 

 Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston:Houghton Mifflin.22
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Le posizioni del Progressismo e della De-scolarizzazione sviluppano per esempio diversi assunti 
coerenti con il costruttivismo e la con teoria dei costrutti personali. Ho quindi tentato di 
confrontare la mia esperienza di allieva con quanto emerge da queste teorie 
sull’apprendimento e con quanto ha teorizzato Kelly,  per potermi focalizzare sui costrutti 
professionali utili alla comprensione della didattica costruttivista. 
Innanzitutto trovo centrale la questione dell’alternativismo costruttivo e quindi dei significati 
personali di studente e insegnante. In un processo di apprendimento non si può ignorare né 
che il docente darà un personale contributo della teoria secondo quanto ha elaborato nella 
propria esperienza, né che l’allievo costruirà una sua versione di ciò che viene trasmesso, 
secondo il proprio sistema e le proprie esperienze. Il didatta in quest’ottica non è da 
considerarsi come un mero trasmettitore di nozioni, bensì esso stesso un’attivo costruttore 
delle nozioni che intende trasmettere. Dall’altra l’allievo non è da considerarsi come un passivo 
fruitore di nozioni, bensì come un critico conoscitore che può condizionare quanto viene 
trasmesso. L’apprendimento non è quindi da considerarsi un processo universale e ripetibile, di 
trasmissioni secondo il modello stimolo-risposta, bensì un particolare processo emergente da 
ogni peculiare combinazione studente-insegnante. Entro questa visione, coerentemente con 
quanto afferma Kelly G.relativamente alla propria teoria, libertà  e responsabilità  sono 23 24

costrutti centrali. Non vi è l’idea di un contesto dogmatico e normativo entro cui allievo e 
insegnante debbano uniformarsi a regole prestabilite, bensì un’ambiente dinamico dove il 
risultato dell’apprendimento è delegato alla libertà di scelta e alla responsabilità degli attori 
coinvolti. Non si valutano quindi le performance nei termini di una buona o di una scadente 
acquisizione di nozioni. Il focus è sui processi di conoscenza che vengono messi in campo, e 
pertanto l’allievo viene valutato in base alla capacità di costruire i suoi (autoriflessività ) e 25

altrui (socialità)  processi di conoscenza, di metterli in discussione e di cercare alternative 26

percorribili (aggressività) . L’acquisizione delle nozioni non viene valutata sulla loro 27

conoscenza o meno, ma sulla possibilità o meno che tali nozioni orientino le future anticipazioni 
dell’allievo (comunanza) . Un altro tema a mio avviso peculiare che introduce la PCP è quello 28

di esperienza . La conoscenza avviene tramite l’esperienza pertanto il processo di 29

apprendimento non può non tenerne conto. Ecco che in un ambito di formazione costruttivista 
si può considerare l’esperienza come il mezzo privilegiato per favorire l’apprendimento. I 
didatti hanno quindi il ruolo di facilitatori di esperienze, nei termini in cui possono sfruttare la 
relazione per favorire la possibilità che l’allievo testi le proprie anticipazioni, le verifichi e valuti 
la possibilità di cambiarle. In altre parole i didatti favoriscono la possibilità nell’allievo di fare 
esperimenti e testarne i risultati. Altro aspetto che ritengo fondante della didattica in ambito 

 Sul concetto di libertà, Kelly, G. A. (1991). The psychology of Personal Constructs. Volume 23

one, London: Routledge,  14-16.

 Sul concetto di responsabilità, oltre che i corollari si può consultare Kelly, G. A. (1991). The 24

psychology of Personal Constructs. Volume two. London: Routledge, 3-44. 

 Per autoriflessività, si intende la possibilità per una persona di osservare i propri processi di 25

costruzione, riflettendo sulle implicazioni e conseguenze di certe anticipazioni per il proprio 
sistema e nelle relazioni con gli altri; Kelly, G. A. (1991). The psychology of Personal 
Constructs, Volume two. London: Routledge, 433-446.

 Kelly, G. A. (1991). The psychology of Personal Constructs. Volume one. London: Routledge, 26

66-70

 Per aggressività Kelly intende “L’attiva elaborazione del proprio campo di pertinenza, sono 27

ambiti di vita di una persona in cui essa sperimenta la possibilità di estendere le capacità 
predittive del proprio sistema; contesti in cui la persona è in grado di fare scelte e agire in base 
ad esse, zone dove la persona si muove con libertà e iniziativa”, Kelly, G. A. (1991). The 
psychology of Personal Constructs. Volume one. London: Routledge, 374-375.

 Kelly, G. A. (1991). The psychology of Personal Constructs. Volume one. London: Routledge, 28

63-66.

 Sul concetto di esperienza oltre il corollario dell’esperienza Kelly, G. A. (1991). The 29

psychology of Personal Constructs. Volume one. London: Routledge, 50-53.
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PCP sono i concetti di creatività  e di rigore . All’interno di un contesto di apprendimento 30 31

costruttivista il didatta tenta di favorire un clima di libertà di scelta e di responsabilità e questo 
comporta che ciascun allievo dia un personale significato al percorso di formazione, alle 
esperienze che fa e alle nozioni con cui si confronta. Didatta e allievo in questo senso sono alla 
pari, entrambi mettono in gioco i propri processi di conoscenza e nessuna realtà è più vera di 
un’altra. Non esistono risultati finali o metodologie precostituite, bensì si configura un contesto 
dove obbiettivi , strumenti e contenuti possono variare a seconda delle persone coinvolte. 32

Questo credo che predisponga a pensare al contesto di formazione costruttiva come ad un 
contesto creativo e sempre in movimento, co-costruito da allievi e didatti. La creatività tuttavia 
viene esercitata nel rigore del rispetto degli assunti della teoria e questo fa si che non si 
perdano di vista gli obbiettivi generali del percorso di formazione. Pertanto si può parlare di un 
contesto creativo, possibilista e in divenire dove i contenuti e i metodi di apprendimento sono 
in continua evoluzione e dove la coerenza e il rigore rispetto alla cornice teorica orientano gli 
esperimenti attraverso cui viene portata avanti la didattica. 

Nel prossimo paragrafo mi propongo di approfondire più da vicino ciò che contraddistingue le 
dinamiche di gruppo entro un contesto di formazione costruttivista.  L’obbiettivo sarà riflettere 
su quali aspetti teorici della PCP permettono la comprensione dei processi di apprendimento 
nel gruppo. 

2. Gruppo di apprendimento 

In questa parte dell’elaborato vorrei approfondire il contributo che la PCP può dare alla 
conoscenza delle dinamiche di gruppo nella didattica. In particolare mi riferirò al percorso di 
formazione in Psicoterapia, presso l’ICP del quale io stessa ho fatto esperienza. Nello specifico 
ho tentato di definire cosa si intende per gruppo e relazioni nella PCP e in che modo la didattica 
in gruppo possa differire rispetto ad una individuale. A seguire ho trovato utile concentrarmi su 
quei processi che coinvolgono il gruppo durante il ciclo di formazione e che possono favorire o 
meno l’apprendimento. Per concludere, ripensando al mio personale percorso di formazione, ho 
pensato di porre l’attenzione su come il passaggio da un’elaborazione orientata da costrutti 
personali ad una forgiata dai costrutti professionali, sia un passaggio necessario e funzionale 
per favorire l’apprendimento della professione di psicoterapeuta costruttivista. 

2.1 Sistemi dentro sistemi  

Primariamente ho voluto inserire un breve accenno su ciò che si trova nella letteratura 
psicologica e accademica, sul tema dei gruppi e delle relazioni. Il passaggio successivo sarà poi 
riflettere su come vengono costruiti il gruppo e le sue relazioni interne, secondo la prospettiva 
costruttivista. Questo sarà poi il punto di partenza per approfondire la tematica 
dell’apprendimento in gruppo secondo la PCP.  
Sfogliando per esempio una parte di lettura psicologica psicodinamica sui gruppi  emerge che 33

il gruppo viene concettualizzato come composto da un’insieme di individui in relazione tra loro, 
e quindi formato dalla somma delle singole persone che lo compongono.  L’interesse in questo 
approccio è posto sul singolo, sulla sua personalità, ma anche sul pattern relazionale che mette 

 Epting, F.R. (1990). Ibidem, 12-1430

 Per rigore in questo contesto si intende la coerenza tra piano epistemologico a cui appartiene 31

la PCP e i costrutti teorici e le metodologie che vengono usate nell’apprendimento così come 
nella terapia.

!  In merito a questo un utile approfondimento si trova in Del Rizzo, F. (2016). Performance 32
Profiling (Butler, 1989) and teaching PCP: the co-construction of learning goals by students 
and teachers, Paper presented at the XIIIth European Personal Construct Association 
Conference, Galzignano Terme (Italy), July, 7th-10th, 2016.     

 Yalom, I. D. (1970). Teoria e pratica della psicoterapia di gruppo. Torino: Bollati Boringhieri.33
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in gioco nel gruppo. Si pensa cioè che il modo di stare in relazione di un’individuo derivi dalla 
sua personalità, e quindi comprendere il ruolo che una persona interpreta in gruppo possa 
rappresentare una via di accesso alla sua personalità. L’obbiettivo è quello di valutare e/o 
modificare la personalità, sfruttando il confronto relazionale, verso modalità più adatte/sane di 
espressione e di interazione con il mondo. Il setting di questi gruppi è piuttosto rigido e 
precostituito, l’obiettivo è normalizzare e quindi è ammesso solo ciò che è coerente rispetto 
alla norma stabilita. La relazione viene concettualizzata come l’incontro tra due personalità 
differenti, che possono anche avere visioni alternative, ma valutate rispetto all’accordo o meno 
alla visione dominante. In quest’ottica quindi oggetto di conoscenza sono la personalità e le 
relazioni, considerate come realtà precostituite, esistenti, prima dell’incontro e che vanno 
“scoperte”. Il “sistema gruppo” non si configura come una realtà differente, autonoma rispetto 
alla somma dei singoli sistemi persona. 
Questo approccio è del tutto simile all’idea di gruppo classe utilizzata dall’approccio tradizionale 
all’educazione. L’insegnante è visto come un superiore, detentore della conoscenza, a cui gli 
alunni devono uniformarsi. Nell’adesione a delle rigide regole di comportamento e studio, non 
vi è l’idea che lo studente possa offrire un contributo che modifichi o perturbi la materia 
insegnata. In questo ambito verrà valutata la performance, nei termini di capacità di aderire 
alle regole di condotta e nei termini di adesione ai contenuti trasmessi. Anche in questo 
contesto la realtà si considera una, e esistente antecedentemente alla relazione docente-
allievo, che diventa solo un veicolo di trasmissione di nozioni condivise. Le relazioni nell’ambito 
accademico tradizionale non sono elementi presi in grande considerazione, se non nei termini 
di adesione e rispetto dell’autorità tra allievo e insegnante. 
Nell’ambito dell’epistemologia costruttivista si trovano tuttavia approcci con presupposti e 
metodologie differenti sul gruppo e sulle relazioni. Il modello epigenetico citato da Neimeyer 
R.A. , ne rappresenta un’esempio. Tale modello teorizza che i significati umani e l’azione 34

emergano da una serie di sistemi e sottosistemi gerarchici, entro cui l’individuo è immerso. I 
sistemi che individua sono: bio-genetico, azione-personale, diadico-relazionale, culturale-
linguistico. Tale intersezione di sistemi vede la persona come costituita da un bagaglio 
genetico-somatico, che la caratterizza e orienta in maniera peculiare nelle sue azioni su e nel 
mondo. Le relazioni sono rappresentate sia da quelle prossimali (famiglia), sia da quelle più 
ampie con il contesto socio-culturale, e sono considerate nella loro capacità di generare 
significati, per cui di perturbare, modificare i singoli sistemi, ed è al loro interno che si crea la 
possibilità per l’individuo di testare ed eventualmente modificare il proprio sistema di 
significati. In questo senso il gruppo, generato dai reciprochi processi di costruzione, è in grado 
a sua volta di perturbare il singolo. E’ quindi da considerarsi come qualche cosa di diverso dalla 
“semplice” somma delle sue parti, e si configura come una realtà a se stante, con dinamiche 
peculiari, distintive dettate dai sistemi personali che vi interagiscono e dalle interazioni tra 
questi sistemi differenti. Un gruppo quindi è diverso da un’altro a seconda delle persone che vi 
sono inserite, e le relazioni tra questi sistemi singoli sono elementi generativi, perturbativi di 
conoscenza. La realtà gruppo viene generata dai significati dei singoli sistemi che la 
compongono entro cui le relazioni sono l’elemento che permette l’enacting del sistema di 
anticipazione di ciascuno, ma anche la sua messa in discussione, modifica o conferma. Ritengo 
che l’ipotesi che Kelly ci propone rispetto ai gruppi e alle relazioni sia coerente con quanto 
evidenzia il modello epigenetico. In particolare gli elementi che vorrei sottolineare in relazione 
al tema dell’apprendimento, riguardano l’idea che il gruppo sia una realtà a se stante e l’ipotesi 
secondo qui il gruppo possa essere un acceleratore di esperienze. Il didatta costruttivista si 
trova infatti a ipotizzare gli obiettivi della sua didattica partendo dall’immagine che si crea del 
gruppo oltre che dei singoli individui. Dovrà tenere conto del fatto che ogni singolo allievo 
mette in atto le proprie peculiari anticipazioni riguardanti se stesso, il mondo fuori ma anche il 
gruppo classe composto da allievi e docenti. Ogni gruppo in quest’ottica avrà una sua storia e 
una sua evoluzione e il didatta credo sia chiamato a tenere sempre presente la necessità di 
revisionare e riformulare obiettivi e metodologie in base a ciò che accade nel gruppo. Il focus 
del didatta sarà sul singolo nei termini in cui dovrà crearsi un’ipotesi circa il sistema di 
significato di ogni allievo, e contemporaneamente sul gruppo in quanto dovrà anticipare quali 
potrebbero essere gli esperimenti utili agli allievi alla luce delle costruzioni reciproche interne 
“teachers have to construe the student's constructions personally and professionally in order to 
be able to anticipate how they can construe their training experience and which directions their 

 Neimeyer, R.A. (2009). Constructivist Psychotherapy. Sussex:Routledge, 23-24.34
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personal construct system will move in” . Pertanto avrà un immagine di ogni allievo e una del 35

gruppo classe. Entro questa sua personale immagine, potrà utilizzare le relazioni interne alla 
classe per pianificare e favorire esperienze utili al percorso di apprendimento di ciascuno. La 
PCP è una teoria fondata sul concetto di esperienza, dove l’azione diretta sulla realtà, la 
verifica delle proprie ipotesi e la revisione, rappresentano il processo di apprendimento. 
Pertanto si potrebbe dire che l’apprendimento in un gruppo di formazione costruttivista, 
avviene in prima istanza attraverso gli esperimenti reciprochi tra allievi, ma anche tra didatti e 
allievi. Ecco perché a mio avviso, le relazioni intese come costruzioni reciproche che orientano 
azioni/esperimenti reciproci, sono l’elemento fondante della didattica costruttivista e possono 
quindi essere considerati come un’acceleratore del processo di apprendimento. 
Definito cosa si intende per gruppo e per relazioni nella PCP, vorrei nel prossimo paragrafo 
approfondire quali processi comuni del gruppo possono favorire o rallentare l’apprendimento. 

2.2  Destino Comune: cicli di esperienza in gruppo 

Basandomi sulla mia esperienza e sui testi di Kelly ho tentato di riflettere sulla possibilità o 
meno di rintracciare dei processi comuni all’interno del percorso di formazione. Nello specifico 
ho ipotizzato che vi potessero essere dei cicli di esperienza osservabili in relazione alla 
possibilità o meno di favorire l’apprendimento negli allievi. Per ciclo di esperienza  nella PCP, si 36

intende un ciclo che inizia da un’anticipazione circa l’esito di un dato esperimento, che 
contempla un investimento (che significato ha?) per la persona, che si basa su come andrà 
l’incontro (impatto con il mondo) di questa ipotesi, e che successivamente incorre nella 
validazione/invalidazione (conferma/disconferma) che porterà o meno ad una revisione 
dell’anticipazione. Utilizzando l’ipotesi dei cicli di esperienza, si possono generare esiti differenti 
a seconda se il ciclo conduca ad una revisione oppure ad una conferma, dove la revisione può 
favorire nuove anticipazioni e cambiamenti. Rispetto a questo tema il concetto di Kelly di 
transizione  , ci fornisce elementi utili di comprensione in quanto ha a che fare proprio con 37

quei momenti in cui nel sistema vi sono o si anticipano dei cambiamenti. Ho quindi tentato alla 
luce di quanto appena detto di ipotizzare se vi fossero cicli di esperienza e transizioni  che più 
di altri favorissero il percorso di apprendimento. In particolare ho immaginato dei cicli il cui 
esito porta l’allievo ad una messa in discussione del proprio sistema, e la possibilità di testare 
altre anticipazioni e pertanto di apprendere, mentre ho immaginato anche dei cicli che non 
favoriscono una revisione, ma una conferma del sistema di significati preesistente e che 
possono condurre ad una stasi del sistema. Nella PCP per aggressività si intende "l’attiva 
elaborazione del proprio campo di pertinenza” . Questo tipo di transizione può essere 38

osservata in una persona che sta attivamente perseguendo delle scelte, all’interno di quelle 
offerte dal proprio sistema. E’ la possibilità per un individuo di investigare pienamente le 
implicazioni del proprio sistema nei termini di possibilità. E’ quindi la tendenza a gettarsi in 
situazioni che richiedono azione e scelte. In questo senso ritengo che l’aggressività sia un 
processo al servizio dell’allievo per favorire cambiamento e quindi anche l’apprendimento. 
Per ostilità si intende invece “il tentativo costante di estorcere prove validazionali a favore di 
una predizione sociale che è già stata riconosciuta come fallimentare” , vale a dire 39

 Balzani, L. Del Rizzo, F., Sandi, F. (2011). The journey as constructivist learner-teachers: 35

how to become teachers of constructivist psychology. In: D. Stojnov, V. Dzinovic, J.Pavlovic & 
M. Frances, Personal Construct Psychology in an accelerating world. pp.172. Belgrad: Serbian 
Constructivist Association EPCA Pubblications.

 Epting, F.R. (1990). Ibidem, 41-4236

 “Il gruppo di costrutti professionali delle transizioni, abbraccia quelle tematiche legate al 37

cambiamento del sistema dei costrutti personali, si occupa della persona in cambiamento e di 
ciò che la persona sente intensamente. Le emozioni sono considerate tipi particolari di 
transizioni nel sistema dei costrutti personali”; Epting, F.R. (1990). Ibidem, 54.

 Kelly, G. A. (1991). The psychology of Personal Constructs. Volume one. London: Routledge,  38

391.

 Kelly, G. A. (1991). The psychology of Personal Constructs. Volume one. London: Routledge, 39

391.
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l’impossibilità di revisionare un’anticipazione che ha avuto esiti negativi. Di fronte ad un mondo 
esterno che non risponde all’esperimento come anticipato, si può ritentare l’esperimento, 
oppure si può anche provare ad estorcere delle prove in favore della propria ipotesi. In questa 
senso ho ipotizzato che la transizione di ostilità possa rallentare, inibire o condurre ad una stasi  
nel percorso di apprendimento. Ho posto la mia attenzione su questi due processi, in quanto li 
costruisco come le polarità di un costrutto, nei termini in cui l’elaborazione dell’ostilità favorisce 
aggressività che a sua volta favorisce l’apprendimento. Dall’altra parte non elaborare l’ostilità 
rallenta il processo di apprendimento, in quanto l’esperienza non conduce a revisione bensì 
solo ad una conferma dei significati preesistenti. 
Ricostruendo l’esperienza del percorso di formazione nei termini appunto di cicli di esperienza, 
in linea generale credo che tutti gli allievi abbiano attraversato dei momenti di forte ostilità, 
specie durante l’inizio delle supervisioni, ma diversi sono stati gli esiti della sua elaborazione e 
diverse le conseguenze sul percorso di formazione. Ritengo infatti che coloro che durante i 
quattro anni di scuola hanno avuto la possibilità di sperimentarsi con aggressività, elaborando 
l’ostilità hanno potuto fare un’esperienza più ricca nei termini di esperienze e revisioni. 

Nel prossimo paragrafo vorrei approfondire un’altro elemento a mio avviso centrale nel 
percorso di formazione, ovvero il costrutto di Sistema Professionale. 

2.3  Personale e Professionale: sistemi in azione 

Riflettendo sulla mia esperienza di psicoterapeuta in formazione un altro aspetto a mio avviso 
critico è quello riguardante l’elaborazione di un sistema di costrutti professionali, a partire dal 
sistema di costrutti personali. 
Entro una teoria che si fonda sulle costruzioni personali di ciascuno, si potrebbe pensare che 
esse orientino anche la professione di psicoterapeuta. Ciò che si apprende ben presto a partire 
dal terzo anno con l’inizio delle supervisioni è invece che il sistema di significati personali è una 
dimensione che va conosciuta, ma non è solo essa che orienta nella relazione con il paziente. Il 
ruolo protagonista nella relazione con il paziente non è tanto quello come persona bensì 
sopratutto quello come professionista, dove il ruolo di professionista include anche quello di 
persona:“La diagnosi transitiva è un progetto di comprensione che richiede, ogni volta, la 
nostra intera presenza in quanto persone, e richiede alla nostra competenza professionale di 
mettersi, ogni volta, alla prova della validazione e dell’invalidazione. L’esperienza di incontro 
con l’altra persona non è infatti nel costruttivismo, applicazione di principi teorici e di tecniche 
pronte per l’uso, ma un momento concreto di sperimentazione e di elaborazione della nostra 
esperienza personale e professionale. L’atteggiamento con cui accostiamo l’altra presenza è in 
questo senso professionale: in quanto sa cogliere in ogni incontro la possibilità di un’apertura 
di spazi e di visuali che consente di controllare la validità delle nostre idee scientifiche e di 
acquisire una più ampia conoscenza dell’umano. In modo diverso. il nostro agire da esperti 
somiglierebbe alla condizione di chi usa ripetitivamente una costruzione senza preoccuparsi 
delle invalidazioni, di chi pensa che quella visione degli eventi sia l’unica possibile.”  Si tratta 40

infatti sempre di leggere i processi di conoscenza dell’altro ma partendo da presupposti 
differenti, che proiettano diversi significati sulle invalidazioni. Essere invalidati rispetto a 
qualche aspetto del proprio sistema personale credo possa favorire transizioni come colpa, 
minaccia o ostilità. Essere invalidati invece relativamente ad aspetti riguardanti il sistema 
professionale conduce a una rilettura della relazione con il paziente per riformulare ipotesi e 
pianificare nuovi esperimenti. Questa distinzione è secondo me necessaria in quanto definisce 
da un lato le peculiarità di un terapeuta costruttivista e racconta dall’altra una parte 
fondamentale del percorso di apprendimento. 
I primi anni di scuola, nel rapporto con i didatti e con gli altri allievi si è invitati a sperimentarsi 
per conoscere il proprio sistema di conoscenza e l’impatto che ha nelle relazioni con l’altro. 
Questo in un ottica di autoriflessività ci mette nella condizione di essere consapevoli del nostro 
agire nel mondo, nei termini di anticipazioni che tentiamo di validare e che possiamo 
revisionare. Ci mette anche di fronte alle scelte che perseguiamo, ai cambiamenti che 
anticipiamo e di conseguenza alle transizioni che sperimentiamo. In questa ottica 
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l’apprendimento passa attraverso la necessità continua di testare le proprie anticipazioni e di 
essere validati o invalidati nell’incontro con l’altro. Potrei dire che la classe si può configurare 
come una “palestra di invalidazioni”, nei termini in cui si sperimentano costantemente ostilità, 
colpa o minaccia successive ad una disconferma, ma dove si prepara sempre il terreno fertile 
per testare nuove strade e ipotesi. Questo allenamento costante è propedeutico 
all’apprendimento per diversi aspetti. Da un lato permette infatti di sperimentare sulla propria 
pelle ciò che accade ad un paziente nella stanza della terapia, nei termini di cicli di esperienza 
e cambiamento. Dall’altra permette una visione sui propri processi di conoscenza necessaria a 
mio avviso per permettere la sperimentazione di un sistema di costrutti professionali 
attraverso cui conoscere e interagire con il paziente. Dal momento in cui gli allievi iniziano a 
sperimentarsi con le supervisioni si pone la necessità costante di monitorare quali aspetti del 
proprio sistema personale entrino in gioco nella relazione con il paziente e in che modo 
possano favorire o meno degli esperimenti utili per il paziente. Il terapeuta si trova infatti 
coinvolto in una relazione, dove la linea di demarcazione tra personale e professionale è spesso 
sfumata e di difficile demarcazione. L’allievo apprende infatti che orientarsi nella relazione con 
il paziente testando ipotesi che appartengono al proprio sistema di conoscenza (dipendenza, 
riconoscimento, competenza) può condurre ad una stasi o a un drop nella teoria. Allenarsi 
all’utilizzo invece di costrutti appartenenti ad un sistema professionale permette all’allievo in 
formazione di leggere ciò he accade nella relazione con il paziente non nei suoi termini bensì in 
quelli del paziente. I costrutti professionali favoriscono infatti una lettura del sistema del 
paziente e degli esperimenti che compie, a partire dai suoi significati e orientano la pratica 
clinica, nei termini di obiettivi a corto e lungo termine (passi immediati e pianificazione della 
terapia). Detto in altre parole permettono al clinico di sussumere il sistema di significati del 
paziente. Sono i costrutti professionali che orientano infatti nella diagnosi, nella 
sovraordinazione e nella lettura dei processi. A mio avviso quindi, un macro obiettivo della 
didattica costruttivista è quella di permettere all’allievo di sperimentarsi nell’utilizzo di 
costruzioni professionali nella relazione con il paziente, allenandosi a elaborare transfert e 
controtranfert, e tenendo a mente la bussola del rigore e l’obiettivo finale della terapia 
costruttivista che sono quelle di restituire libertà e spazio di azione al paziente. 

Nel prossimo capitolo descriverò i presupposti e lo svolgimento di una piccola ricerca 
riguardante la topica affrontata in questo elaborato. 

3.  Un’esplorazione delle costruzioni degli allievi dell’ICP 

La realtà nel costruttivismo è il prodotto del nostro modo di guardarla e di nominarla, il modo 
in cui guardiamo e nominiamo le persone contribuisce a produrre, piuttosto che a scoprire, la 
loro realtà.  E in quest’ottica va inserita la riflessione sugli strumenti di diagnosi e di ricerca 41

nella PCP. L’idea non è quindi quella si scoprire realtà o valutare l’appartenenza o meno di 
un’oggetto a una categoria bensì il presupposto è che la realtà si generi come risultato del 
tentativo di conoscerla. “Life provides man with no scientific footholds on reality, suggest to 
him no narrative plot, offers no rhythmic metaphor to confirm the moving resonance of a 
human theme. If he chooses to write tragedy then tragedy it will be; if comedy, then that is 
what will come of it; and if burlesque, he, the sole reader, must learn to laugh at its 
misantropia caricature of the only person he knows, himself” . Ciascuno di noi è autore della 42

propria esperienza, e quindi la narrativa attraverso cui organizziamo o strutturiamo 
l’esperienza diventa un aspetto centrale su cui porre attenzione in psicoterapia.  In altre 43

parole conoscere la narrativa utilizzata da una persona ci mette nella possibilità di provare a 
ipotizzare come esso costruisca il mondo. L’analisi del testo non è quindi da considerarsi come 
uno strumento impreciso e soggettivo bensì una via di accesso al mondo dell’altro. Per Bateson  
G. poi, l’informazione è “una differenza che fa differenza, e la differenza è l’essenza 
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dell’esperienza , nei termini in cui come dice Kelly, conosciamo tramite delle discriminazioni. 44

L’informazione non è un “elemento da collezionare” o un pezzo di conoscenza passato da un 
individuo ad un altro, e in questa visione essa è invece legata al contesto in cui è generata e al 
sistema che la genera. Mettendo insieme tutti questi presupposti la ricerca in ambito 
costruttivista è legata al contesto ne termini in cui dipende dal sistema di significati del 
ricercatore e dagli specifici soggetti coinvolti.  

3.1 Il Questionario 

Coerentemente con questi presupposti ho ipotizzato di poter conoscere come viene costruita la 
realtà dell’apprendimento in un gruppo di allievi dell’ICP che hanno terminato il 4 anno di 
formazione. Ho scelto di costruire un questionario con delle domande aperte che potessero 
elicitare i sistemi di costruzione di ciascuno dei partecipanti. L’obbiettivo di fondo era di provare 
a verificare o meno alcune delle ipotesi che ho formulato in questo elaborato. In particolare 
volevo comprendere come essi concettualizzassero il processo di apprendimento, l’impatto del 
gruppo nel percorso di formazione e il il ruolo dell’esperienza. Accanto a questo ero interessata 
a conoscere che esperienza avessero avuto delle transizioni di ostilità e aggressività e come li 
inserissero nel loro percorso. Ho chiesto anche loro di riflettere sul loro sistema di costrutti 
professionali e di provare a definire la relazione che ha con il sistema di costrutti personale. Ho 
scelto di coinvolgere gli allievi che hanno terminato la formazione perché ho ritenuto che 
potessero avere una costruzione più ricca ed elaborata del percorso. Ho valutato che 
coinvolgere gli allievi avrebbe potuto generare degli elementi utili sul tema dell’apprendimento, 
considerando la parte di chi la esperisce in prima persona come novità. A seguire riporterò per 
ciascuna domanda del questionario obiettivi specifici della ricerca e elementi emersi dalle 
costruzioni degli allievi coinvolti. 

3.2 Come definiresti un processo di apprendimento secondo la PCP? 

Ho posto questa domanda con l’intento di conoscere che costruzione avessero gli allievi, 
dell’esperienza di apprendimento appena conclusa. L’anticipazione era quella che me ne 
parlassero utilizzando i costrutti teorici della PCP. Ipotizzavo inoltre una certa comunanza 
dettata dall’aver condiviso quel particolare percorso di formazione. Immaginavo quindi la 
possibilità che potesse emergere una realtà comune generata dalla co-costruzione del nostro 
percorso di apprendimento. Tutti insieme avevamo contribuito a definire quella idea di 
apprendimento, attraverso le nostre domande ed esperienze. 
Dai questionari è emerso che l’apprendimento viene descritto come coincidente con 
l’esperienza, ovvero con la possibilità di agire, testando anticipazioni. E’ stato definito come un 
“ciclo di esperienza completo” , ovvero la possibilità di sperimentare fino in fondo l’utilità delle 
proprie ipotesi, attraverso l’impatto nella relazione con l’altro, valutare la possibilità di 
revisionarle e di ritestarle. Nelle narrazioni degli allievi è stato evidenziato il carattere “creativo 
dell’esplorazione” che caratterizza l’apprendimento costruttivista. La creatività sta nel potersi 
permettere di considerare sempre nuovi elementi nel proprio campo percettivo e di poter 
ampliare e ridefinire la portata esplicativa delle proprie ipotesi. La creatività sta anche nella 
possibilità per l’allievo di scegliere attivamente durante il proprio percorso di formazione, 
imprimendone la direzione e disegnandone la forma finale. A livello didattico l’apprendimento 
“si è declinato attraverso una sperimentazione continua di quanto viene appreso”, il che ci 
rimanda ad uno degli assunti fondamentali della didattica nella PCP, ovvero alla necessità che 
ogni nozione teorica venga in primis sperimentata e testata, e al ciclo continuo tra “teoria e 
prassi". I miei compagni hanno messo in luce anche il carattere di “scomodità” del contesto di 
apprendimento costruttivista. In questo senso la classe, è descritta come una fonte continua di 
perturbazioni e quindi di possibili invalidazioni. E’ stato inoltre definito il rapporto tra 
apprendimento e dipendenza, ovvero nei termini in cui la formazione dell’allievo passa 
attraverso la dispersione della dipendenza inizialmente concentrata sul didatta e poi distribuita 
sul gruppo intero. Da ultimo è emerso il carattere condiviso del percorso di formazione. 
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L’apprendimento di ciascuno allievo è il frutto del confronto continuo tra didatta e allievo, che 
permette di creare obiettivi condivisi e un percorso comune. 
Nell’insieme dalle loro narrazioni emerge una certa comunanza rispetto alla costruzione della  
loro esperienza di apprendimento. Vi è l’idea comune che l’apprendimento, avvenga attraverso 
l’esperienza diretta di cicli di esperienza completi, che permettano contemporaneamente di 
testare le proprie ipotesi personali e i presupposti teorici della PCP. E’ stato inoltre evidenziato 
il carattere creativo del percorso di apprendimento rimandando ad allievi e didatti la 
responsabilità e la libertà di co-costruire insieme lo spazio di apprendimento. Credo che da 
questi racconti emerga il rigore che ha accompagnato la formazione e che trapela dal fatto che 
negli allievi ci sia una certa comunanza anche nella scelta dei costrutti teorici attraverso cui 
descrivere le proprie esperienze. Il rigore ritengo si traduca anche nella necessità continua di 
testare a livello esperenziale ciò che viene formulato a livello verbale e teorico. 

  
3.3 Che significato ha il gruppo nel tuo percorso di formazione? 

Ho posto questa domanda con l’intento di comprendere in che modo gli allievi 
costruiscono il gruppo in relazione al loro percorso di formazione. In particolare 
anticipavo che mi avrebbero raccontato in che modo esso ha rappresentato un 
elemento facilitatore/inerziale nel loro processo di apprendimento. Anche rispetto a 
questa domanda anticipavo la presenza di comunanza dovuta al fatto che anche 
l’immagine di gruppo di ciascun allievo è stata materiale di esperienza nella classe, e 
oltre ad ogni singola anticipazione riguardante il gruppo, ritengo se ne sia creata una 
condivisa tra gli allievi.  
Da tale domanda è emerso che il gruppo viene concettualizzato come un  
“catalizzatore di cicli di creatività, un luogo dove ricevere e dare forma alle idee, 
fantasie, contributi di ognuno, arricchendo l’esperienza reciproca e favorendo 
l’apprendimento; un laboratorio, cassa di risonanza, segnavia”. Il gruppo viene visto 
come un elemento perturbatore “meno prevedibile di una diade” nei termini in cui 
permette di affrontare sempre nuovi cicli di esperienza e revisionare le proprie ipotesi. 
Oltre che essere visto come uno “strumento di verifica”  quindi come un luogo dove 
promuovere “alternativismo costruttivo” viene vissuto come palestra per le transizioni. 
In questo senso favorendo continue verifiche e/o invalidazioni, il gruppo diventa anche 
un contesto preferenziale dove poter sperimentare transizioni come ansia, minaccia e 
ostilità. Sperimentarle ma anche elaborarle e in quest’ottica il confronto in classe 
diventa anche uno strumento per monitorare la propria autoriflessività, intesa come 
possibilità di osservare i propri processi in relazione ed elaborare alternative. Viene 
inoltre descritto come opportunità per esercitare socialità nei termini in cui appresa la 
teoria, si muovono i primi passi verso la costruzione dei sitemi di significato altrui e si 
tenta di giocare un ruolo. Seguendo questa riflessione la classe diventa quindi anche 
un’opportunità per provare a costruire relazioni di ruoli, successivamente a quelle di 
dipendenza.  
In generale quello che emerge è una visione del gruppo piuttosto condivisa che ne 
mette in luce le caratteristiche “faticose, ostacolanti” ma che evidenzia sopratutto la 
sua capacità di essere un propulsore di esperienze e quindi un elemento facilitatore 
nell’apprendimento. 

3.4 Che ruolo ha l’esperienza nel processo di apprendimento? 

Ho posto questa domanda ipotizzando una conferma rispetto alla centralità dell’esperienza 
all’interno del percorso di apprendimento. Anticipavo cioè che i due costrutti venissero descritti 
come inscindibili.  
“L’esperienza è generatrice di apprendimento. E’ il ciclo attraverso il quale è possibile la 
revisione e la ripetizione di ciò che ha funzionato ed è stato validato.” 
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Dai resoconti degli allievi è emerso infatti che l’esperienza viene considerata il fondamento 
della possibilità di apprendere all’interno di un sistema. La possibilità di sperimentare 
attraverso dei cicli di esperienza, validazioni e invalidazioni, revisioni e nuove anticipazioni, 
viene definita come l’essenza dell’apprendimento stesso. Un’aspetto che non avevo anticipato è  
che la domanda favorisse una riflessione in merito ai resoconti e alle narrazioni verbali. Diversi 
allievi hanno infatti trovato utile definire l’apprendimento riferendosi al fatto che il resoconto è 
esso stesso un’occasione di esperienza. Effettivamente parlare di apprendimento come 
esperienza continua potrebbe fare pensare ad un ambiente ricco di azioni, inteso come “cose 
che si fanno”. L’accento posto dai miei colleghi mette invece in luce che l’oggetto 
dell’esperienza umana, così come della PCP, sono le anticipazioni e in relazione a questo le 
narrazioni diventano un utile strumento per conoscerle. Si fa quindi palestra con le proprie 
anticipazioni sia utilizzando i propri racconti che quegli degli altri. Ascoltare e comprendere le 
ipotesi attraverso cui l’altro agisce e conosce, permette di ampliare la visuale rispetto alle 
possibilità del proprio sistema. Pertanto il racconto si può considerare una via maestra di 
accesso la sistema di significati delle persone, in un percorso di formazione come nella stanza 
della terapia. L’idea non è quella di un’analisi del testo che porti a trovare processi comuni, ma 
una comprensione dei significati personali a partire dalla narrazione che se ne fa. 

3.5 Che ruolo credi abbiano le transizioni di ostilità e aggressività nel tuo percorso di 
formazione? 

Come anticipato in precedenza ho posto questa domanda ipotizzando l’importanza di queste 
due transizioni all’interno del percorso di formazione. Ho pensato che tali processi potessero 
essere considerati come due costrutti bipolari all’interno di una dimensione che li descrive nella 
loro capacità di favorire/ rallentare l’apprendimento. 
Gli allievi le hanno definite come “necessarie e fondamentali” all’interno della loro esperienza in 
classe, confermando di averle sperimentate ed elaborate in diversi momenti del loro percorso. 
L’aggressività è stata riconosciuta nei momenti del percorso maggiormente creativi ed 
elaborativi, dove l’allievo si è spinto a sperimentare aspetti sempre più ampi del proprio 
sistema. Sono state fasi in cui l’allievo si è visto come meno strutturante e dove, 
probabilmente grazie ad una maggiore permeabilità dei costrutti, erano possibili maggiori  
movimenti. Sono esperienze in cui la persona si è sentita attiva e partecipe del proprio 
percorso di apprendimento, e meno minacciata e in ansia per i possibili cambiamenti. E’ 
coinciso con una maggiore disponibilità all’errore e una maggiore fiducia verso l’impatto e le 
novità. L’ostilità è stata rintracciata in  quei momenti in cui per confermare il proprio sistema e 
le proprie ipotesi, si sceglieva di ritirarsi dal campo di esperienza o di controllare le 
invalidazioni. E’ coinciso con momenti di stasi nel percorso di apprendimento, dove la minaccia 
ai costrutti nucleari era intollerabile. Fasi del percorso che hanno portato alla messa in 
discussione anche della teoria e dei didatti stessi. L’ostilità è stata infatti spesso accompagnata 
da costrizione e disinvestimento rispetto all’esperienza di formazione.  
Gli allievi hanno inoltre evidenziato che entrambi questi processi se non elaborati in un ottica di 
socialità possono essere pericolosi per l’estensione del proprio sistema. Vi è la possibilità che 
tali transizioni contribuiscano a confermare il proprio sistema e/o a evitare le possibili 
invalidazioni. L’aggressività per quanto sia considerabile come una spinta coraggiosa, aperta 
all’esperienza può infatti generare ostilità nell’altro, quando troppo minacciosa e quindi rendere 
più difficile la costruzione di relazioni di ruolo.  
Un’aspetto che non ho anticipato potesse emergere è invece il richiamo al concetto di governo 
e controllo:“Detto ciò l’aggressività mi ha permesso di andare fiduciosa all’incontro, alla 
verifica e a revisione di certe mie ipotesi nonché costruzioni. L’ostilità mi ha fatto capire cosa 
mi stava minacciando, quali costruzioni nucleari stavo proteggendo, quanto le ipotesi altrui 
potevano divenire verità schiaccianti invece che ipotesi e basta e quanto si rendeva necessario 
per me e la relazione con l’altro scommettere sul salto nell’ansia, la scelta del governo e non 
del controllo, vivendo una dose di caos al di là della rassicurante inerzia.” Sperimentare il 
passaggio dall’ostilità all’aggressività consente il passaggio da un ottica di controllo 
dell’esperienza al concetto di governo. Il controllo ostile permette di non essere invalidati, di 
reiterare la conferma delle proprie ipotesi, ma è un esercizio molto faticoso in cui non vi è 
fiducia nell’incontro con l’altro. L’aggressività permette di concedersi di stare nelle esperienze 
nuove con delle anticipazioni, ma che si è pronti a poter rivedere e sostituire. E’ un modo per 
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restare fiduciosi nell’incontro con altri sistemi, di modo che ogni esperienza, se pur caotica o 
poco costruibile possa diventare occasione di apprendimento. 

3.6 Sistema di significati personali e sistema di significati professionali, che senso 
credi abbiano questi due costrutti nel tuo percorso di formazione? 

Ho formulato questa domanda pensando alla mia personale esperienza attraverso i 4 anni, in 
cui ho trovato particolarmente critico la costruzione di un sistema di costrutti professionali. Ho 
letto nella maggior parte degli ostacoli incontrati dagli psicoterapeuti in formazione a 
relazionarsi con il paziente e con i didatti, la difficoltà a prescindere dai bisogni personali. 
Dal questionario è emerso come gli allievi considerino questa una tappa essenziale e cruciale 
del percorso di formazione, confermando le difficoltà derivanti dalla presenza di questi due 
sistemi. Essi considerano i due sistemi, personale e professionale, inizialmente come 
accavallati, per poi elaborare una netta separazione e sul finale costruire un’interconnessione. 
Al principio del percorso ci si allena a sperimentare il proprio sistema di significati, e si utilizza 
quello per relazionarsi nel gruppo sia con i docenti che con i compagni. Successivamente con 
l’approfondirsi dello studio della teoria e l’inizio delle supervisioni, ci si allena a costruire e 
utilizzare il sistema di costrutti professionali nella relazione con i pazienti. Al termine del 
percorso a mio avviso, si acquisisce la possibilità di frammentare ma di costruire questi due 
sistemi come profondamente interconnessi, generandosi entrambi partire dalla medesima 
persona, e dove l’uno influenza l’altro e viceversa. Si apprende come sovraordinare i propri 
bisogni personali affinché non dirigano la relazione terapeutica e come utilizzare le proprie 
caratteristiche come persone in maniera utile all’esperienza del paziente. 
Il sistema di costrutti personali è “il punto di partenza, il bagaglio con cui si arriva”, tuttavia le 
costruzioni professionali diventano necessarie per sussumere il proprio sistema personale oltre 
che quello dei pazienti. In quest’ottica c’è chi si riconosce una maggiore libertà nell’utilizzo di 
costrutti professionali, nel momento in cui utilizzarli permette di governare il caos dei bisogni 
personali, e di utilizzare il sistema del paziente come punto di partenza e di arrivo di ogni 
esperienza in terapia, a tal riguardo una allieva dice: “credo che questo argomento sia il 
sottofondo più importante su cui devo continuamente tenere alte le mie domande rispetto a 
transfert, controtransfert, dipendenza e setting. Sono la bussola del rigore, il termometro della 
capacità di fare spazio e rendere protagonista il paziente, il faro della scelta etica, il 
campanello di allarme di un possibile sbilanciamento di un’area nell’altra”. Una coerente sintesi 
è offerta da Del Rizzo F., ”Mi sembra di poterne dedurre che ciò che si chiede all'allievo è di 
cambiare come persona per poter interpretare rigorosamente la professione. Gli si chiede di 
esplicitare e di mettere alla prova il suo sistema personale, la sua teoria ingenua di sé, degli 
altri e delle relazioni, leggendo i risultati di queste prove, di questi esperimenti, grazie agli 
strumenti concettuali messi a disposizione dalla teoria formale. Gli si chiede, in termini tecnici, 
di sviluppare, a partire dal proprio sistema personale di costrutti, un sistema di costrutti 
professionale che sia in grado di sussumere, di comprendere sovraordinandoli, il proprio 
personale sistema di costrutti, quello del paziente, quello dei colleghi e, volendolo, di ogni 
eventuale altra persona. Inoltre, e coerentemente con la struttura assiomatica della PCP, gli si 
chiede di instaurare le sue relazioni professionali sulla base di questa comprensione.”  45

4. Riflessioni su questo viaggio 

Pur riconoscendo i diversi limiti riscontrabili nella ricerca, ritengo che essa sia stata un’utile 
approfondimento sulle tematiche trattate in questo elaborato. Da un lato mi ha consentito di 
confermare parte delle mie ipotesi iniziali, e dall’altro ha permesso di dilatare il campo 
favorendo l’emersione di tematiche nuove e invitando a maggiori approfondimenti. 

 Del Rizzo F. (2005). Didattica costruttivista in psicoterapia costruttivista:il modello 45

dell'Institute of Constructivist Psychology. Quando il post-moderno incontra l’antico, RIC, 3-1, 
60.
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Questo mi mette nella condizione di riflettere sulla potenza generativa di uno strumento che 
consente di elicitare i processi di conoscenza piuttosto che individuare realtà. Sicuramente una 
criticità della ricerca consiste nella scelta delle domande del questionario il che probabilmente 
può aver canalizzato le risposte verso alcune direzioni. Accanto a questo credo sia utile 
riflettere sulla comunanza riscontrabile nelle risposte, nei termini in cui chi partecipato alla 
ricerca ha condiviso e costruito il medesimo percorso di formazione. Ciò nonostante ritengo di 
aver condotto un viaggio interessante attraverso la topica dell’apprendimento nel 
costruttivismo da cui traggo alcune riflessioni essenziali. 

La PCP  è innanzitutto una teoria sull’apprendimento e questo mi porta a vederla non come 
una teoria che “parla” anche di apprendimento ma una posizione teorica che pone al centro 
delle sue riflessioni l’apprendimento e i processi che lo generano. Questo la rende una risorsa 
per tutte le discipline che si interessano di formazione, fatto questo che in realtà credo sia 
largamente ignorato in quanto accettare la prospettiva costruttivista imporrebbe di modificare 
radicalmente l’approccio tradizionale all’educazione. 

La didattica costruttivista è innanzitutto esperienza e come dice Frances M., la formazione in 
psicoterapia è da considerarsi una “lived experience of constructivism” . In questo senso tutto 46

ciò che viene appreso è prima di tutto sperimentato, e questo impone una riflessione sul 
contenuto e metodologie della didattica, oltre che sul ruolo del didatta. Le nozioni teoriche 
vanno prima di tutto sperimentate e utilizzate nella relazione con l’altro e ciò che viene 
utilizzato come strumento di apprendimento deve poterlo favorire. Questo aspetto mi ha 
rimandato ad un articolo scritto dal Direttore dell’ICP Giliberto M., riguardante la differenza tra 
l’insegnare costruttivismo ed essere un insegnante costruttivista . Tale apparente sottile 47

distinzione è tuttavia necessaria. Il costruttivismo può essere trattato alla stregua di qualsiasi 
altra nozione da trasferire e imparare a memoria, e questo riporterebbe la didattica in un 
dimensione tradizionale dove l’allievo è un passivo fruitore di quanto viene insegnato dal 
didatta, e il didatta a sua volta è un detentore, fruitore e divulgatore di una teoria. Utilizzare 
invece la nozione di didatta costruttivista impone di considerare l’apprendimento come risultato 
delle esperienze co-costruite durante il percorso, dove entrambi gli attori incidono su ciò che 
viene sperimentato attraverso le proprie scelte a la propria continua attiva partecipazione: 
“Poiché essere un maestro non significa dire: 'È così', non significa neanche impartire lezioni, e 
simili; no: essere un maestro significa, in verità, essere discepolo. L'insegnamento comincia 
quando tu, maestro, impari dal discepolo, ti trasferisci in ciò che ha compreso e nel modo in 
cui ha compreso .  Quest’aspetto appena discusso rimanda poi ai concetti di libertà e 48

responsabilità discussi in questo elaborato. 

Altro aspetto a mio avviso interessante riguarda la possibilità di costruire una conoscenza 
comune a partire da universi di significato molto differenti. Tale aspetto potrebbe essere 
considerato critico, e/o impraticabile per chi descrive ciò che avviene in un contesto didattico 
costruttivista a partire da una posizione tradizionale. Tuttavia focalizzarsi sulle anticipazioni, 
ipotesi che muovono gli allievi, significa porre al centro i processi di conoscenza e non tanto i 
singoli contenuti, in altre parole oggetto dell’apprendimento  è il come si conosce e non tanto il 
cosa si conosce. A tal riguardo in questo elaborato ho citato i corollari della socialità e della 
comunanza che spiegano come sia possibile giungere alle medesime anticipazioni partendo da 
esperienza anche molto diverse. Al termine del percorso si sviluppano strumenti di 
comprensione su se stessi, sull’altro ma sopratutto sulla teoria. Quest’ultimo elemento mi 
riporta ad un’altra differenza sostanziale tra la didattica costruttivista e quella tradizionale. Al 
termine del percorso di formazione come psicoterapeuti costruttivisti si apprende la possibilità 

!  Frances M. (2008). “Being a constructivist teacher: reflections and questions," 1st ECT, 46

Teachers Meeting, Padova. 

!  Frances M. & Giliberto M.  (2014). Teaching Constructivism or being a Constructivist 47
Teacher?. Paper presentato all' European Personal Construct Association Conference, Brno 
(Repubblica Ceca). 

 Kierkegaard, S.(1987). Briciole filosofiche, a cura di S. Spera Brescia: Querniana.  48
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di apporre uno sguardo critico, ipotetico non solo verso il mondo ma anche verso i processi di 
conoscenza attraverso cui lo generiamo. Questo comporta che la conoscenza accumulata al 
termine dei 4 anni di formazione, sia una solido bagaglio  di partenza per le sperimentazioni 
professionali future, ma sia sempre e comunque revisionabile. Concedersi la possibilità di 
“criticare” e vagliare i limiti di una teoria, ritengo ci tenga al riparo dalla possibilità di 
sperimentare un’approccio teorico come fosse una realtà oggettiva. 

Al termine del percorso molte sono le questioni che restano aperte a future esplorazioni, prima 
fa tutte una trattazione più ampia e approfondita delle tematiche inerenti il gruppo e le sue 
relazioni in un’ottica PCP. In particolare il mio futuro interesse sarà posto sulla formazione in 
gruppo, nei termini in cui vorrei conoscere meglio quali aspetti didattici entrano in campo 
specificamente nel gruppo e come favorirle. L’attenzione alla formazione in gruppo credo che 
dilati il campo a tutti quegii orizzonti applicativi dove l’intervento dello Psicologo non è rivolto 
solo al singolo come per esempio ai contesti di formazione aziendale, o a quelli di supervisione 
di equipe cliniche. 
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