
Andragogia 1

Andragogia
L'andragogia è una teoria unitaria dell'apprendimento ed educazione degli adulti. Il termine è stato coniato in
contrapposizione a quello di pedagogia, che deriva dal greco παῖς pais, bambino, e ἄγω ago, condurre. Si tratta di
un modello incentrato sulla comprensione della diversità di bisogni e interessi di apprendimento degli adulti rispetto
ai bambini, che ha trovato in Malcom Knowles il suo massimo esponente.

Storia
L'educazione degli adulti è stata probabilmente la primissima forma di educazione sistematica. Tutti i grandi maestri
dei tempi antichi, come Confucio, Lao Tzu, Aristotele, Socrate, Cicerone, insegnavano ad adulti e non ai bambini.
Grazie alle loro esperienze con gli adulti questi maestri consideravano l'apprendimento come un processo di ricerca
attiva, non come una ricezione passiva di contenuti, ed inventarono di conseguenza tecniche per coinvolgere
attivamente i discenti.
Al contrario le prime scuole apparse in Europa nel VII secolo avevano come scopo principale l'indottrinamento ai
dogmi della fede di monaci e sacerdoti, per cui elaborarono metodologie diverse. La pedagogia che ne è derivata
attribuisce all'insegnante la piena responsabilità delle decisioni riguardo ai contenuti, le modalità e la valutazione di
tutto quello che verrà appreso. Si tratta di un'istruzione guidata dal docente, che lascia al discente il solo ruolo
subordinato di seguire le istruzioni dell'insegnante.
Il termine andragogia venne ufficialmente coniato nel 1833 in Germania, ad opera di Alexander Kapp, e quindi
riconsiderata in Germania, Olanda, Gran Bretagna e negli Stati Uniti solamente più di un secolo dopo.

Concetti fondamentali
Numerose ricerche (Bruner, 1961; Erikson, 1964; Getzel e Jackson, 1962; Bower e Hollister, 1967; Cross, 1981;
Iscoe e Stevenson, 1960; Robinson, 1988; Smith, 1982; Stevenson-Long, 1979; White, 1959) fanno ipotizzare che,
man mano che gli individui maturano, il loro bisogno e la loro capacità di essere autonomi, di utilizzare la loro
esperienza di apprendimento, di riconoscere la loro disponibilità ad apprendere e di organizzare il loro
apprendimento attorno a problemi della vita reale crescano costantemente dall'infanzia fino alla preadolescenza e poi
assai rapidamente durante l'adolescenza. In rapporto con un alto grado di indipendenza la pedagogia viene applicata
in modo inappropriato.
La teoria andragogica sviluppata da Malcom Knowles di basa sui seguenti presupposti fondamentali:
1. Il bisogno di conoscere: gli adulti sentono l'esigenza di sapere perché occorra apprendere qualcosa. Tough

(1979) ha scoperto che quando gli adulti iniziano ad apprendere qualcosa per conto loro investono una
considerevole energia nell'esaminare i vantaggi che trarranno dall'apprendimento. Il primo compito del facilitatore
dell'apprendimento è aiutare i discenti in questo risveglio di consapevolezza (Freire): egli può addurre come
minimo degli argomenti sul valore dell'apprendimento nel migliorare l'efficienza della performance dei discenti o
della loro qualità di vita.

2. Il concetto di sé del discente: man mano che una persona matura e diventa adulta, il concetto di sé passa da un
senso di totale dipendenza ad un senso di crescente indipendenza ed autonomia. L’adulto deve sentire che il
proprio concetto di sé viene rispettato dall’educatore e quindi deve essere collocato in una situazione di autonomia
(contrapposto a una situazione di dipendenza.

3. Il ruolo dell'esperienza: la maggiore esperienza degli adulti assicura maggiore ricchezza e possibilità d'utilizzo 
di risorse interne. Qualsiasi gruppo di adulti sarà più eterogeneo – in termini di background, stile di 
apprendimento, motivazioni, bisogni, interessi e obiettivi – di quanto non accada in gruppi di giovani. Da qui 
deriva il grande accento posto nella formazione degli adulti sull'individualizzazione delle strategie 
d'insegnamento e di apprendimento, sulle tecniche esperienziali piuttosto che trasmissive e sulle attività di aiuto
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tra pari. La maggiore esperienza può avere anche tratti negativi nel senso di una maggiore rigidezza negli abiti
mentali, delle prevenzioni, delle presupposizioni e nella chiusura rispetto a idee nuove e diverse modalità di
approccio. Un'altra ragione che sottolinea l'importanza dell'esperienza è che, mentre per i bambini l'esperienza è
qualcosa che capita loro, per gli adulti essa rappresenta chi sono. Essi cioè tendono a derivare la loro identità
personale dalle loro esperienze.

4. La disponibilità ad apprendere: quanto viene insegnato deve migliorare le competenze e deve poter essere
applicato in modo efficace alla vita quotidiana.

5. L'orientamento verso l'apprendimento: non deve essere centrato sulle materie ma sulla vita reale. Gli adulti
infatti apprendono nuove conoscenze, capacità di comprensione, abilità e atteggiamenti molto più efficacemente
quando sono presentati in questo contesto. Questo punto ha un'importanza cruciale nelle modalità di esposizione
dell'insegnante, degli obiettivi e nei contenuti definiti e nella progettazione più generale dell'intervento formativo.

6. La motivazione: nel caso degli adulti le motivazioni interne sono in genere più forti delle pressioni esterne.
Tough (1979) ha scoperto che tutti gli adulti sono motivati a continuare a crescere e a evolversi, ma che questa
motivazione spesso viene inibita da barriere quali un concetto negativo di sé come studente, l'inaccessibilità di
opportunità o risorse, la mancanza di tempo e programmi che violano i principi dell'apprendimento degli adulti. In
questo gioca anche un ruolo fondamentale la promozione dell'autodeterminazione, soddisfacendo i bisogni
psicologici innati di competenza, autonomia e relazione. La competenza consiste nel sentirsi capaci di agire
sull'ambiente sperimentando sensazioni di controllo personale. L'autonomia si riferisce alla possibilità di decidere
personalmente cosa fare e come. Il bisogno di relazione riguarda la necessità di mantenere e costituire legami in
ambito sociale.

La pratica
Il modello andragogico, secondo la concezione del Knowles, non è un'ideologia ma un sistema di diverse ipotesi
alternative.
Dopo la pubblicazione del 1970 all'autore vennero comunicate le esperienze di numerosi insegnanti delle scuole
elementari e medie che applicavano in alcuni contesti il modello con successo e formatori di adulti che invece
sostenevano che tale modello non funzionava. Questo significa che i formatori hanno la responsabilità di verificare
quali ipotesi siano realistiche in una data situazione. Per esempio, quando i discenti sono molto dipendenti (come
quando entrano in un'area contenutistica totalmente estranea), quando non hanno mai avuto in effetti esperienza con
una certa area di contenuti, quando non ne comprendono la pertinenza con i compiti o i problemi della loro vita
reale, quando hanno bisogno di accumulare un certo insieme di contenuti base per una determinata performance e
quando non avvertono il bisogno di apprendere quel contenuto, allora bisogna insegnare loro applicando il modello
pedagogico.

Collegamenti esterni
• La Formazione degli Adulti Teoria e pratica didattica a cura di Stefano Zampieri [1]

• Un articolo sulla formazione degli adulti [2]

• Il concetto di Andragogia nel panorama elearning. [3]
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