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Lave J., Wenger E., 2006, L’apprendimento situato. Dall'osservazione alla 

partecipazione attiva nei contesti sociali, Milano, Erickson1  
Scheda di Simona Brocanelli2 

 

In Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation, Lave e Wenger propongono 

una radicale reinterpretazione del concetto di apprendimento. La tesi degli autori è che 

questo non possa essere considerato, in modo del tutto riduttivo, come indotto 

dall’insegnamento; esso è piuttosto una pratica sociale a sé stante.  

L’apprendimento è per gli autori situato ed avviene attraverso la partecipazione periferica 

legittimata ad una comunità di pratica, o per meglio dire ad una comunità di practioners, -

persone che esercitano una pratica-, nell’insieme delle relazioni tra persone, attività e 

mondo, attraverso il tempo e in relazione con altre comunità di pratica tangenti e 

sovrapposte. 

All’interno del processo attraverso il quale una persona diventa partecipe a pieno titolo di 

una pratica socioculturale si esprimono le intenzioni di apprendere e si configura il 

significato dell’apprendimento. Questo processo sociale comprende, anzi, sussume 

l’apprendimento di abilità consapevoli(knowledgeable skills)(:19).  
                                                 
1 Ed. or. 1991, Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation, Cambridge, Cambridge University 
Press. 
2 Simona Brocanelli, laureata in Sociologia, si occupa di formazione e gestione delle risorse umane. 
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La partecipazione periferica legittimata 

 

L’analisi nasce dal progetto condiviso di recuperare il concetto di apprendistato e di 

giungere ad una sua definizione più rigorosa, dato che secondo gli autori, anche tra gli 

addetti ai lavori, il termine era generalmente usato come sinonimo di apprendimento 

situato, la cui definizione sembrava essere altrettanto aleatoria. Gli studi 

sull’apprendimento dei mestieri in Africa, appena conclusi da Lave, rendevano necessario 

lo sviluppo di una adeguata teoria dell’apprendimento. 

Sembrava necessario operare la distinzione tra casi storici di apprendistato e teoria 

dell’apprendimento situato. 

Il concetto di attività situata assume per gli autori le dimensioni di una prospettiva teorica 

generale attraverso la quale affermare il carattere relazionale della conoscenza e 

dell’apprendimento e il carattere negoziato del senso; In questo quadro è esclusa 

l’esistenza di attività non situate e viene sancita la fine della superiorità delle conoscenze 

generali e astratte, considerando che la generalità di qualsiasi forma di conoscenza risiede 

sempre nella possibilità di rinegoziare il senso del passato e del futuro nella costruzione 

del senso delle circostanze presenti. 

Per i due autori l’apprendimento si caratterizza come un processo che ha una forte 

caratterizzazione sociale, coerentemente alla teoria della pratica sociale che enfatizza 

l’interdipendenza tra l’agente e il mondo circostante (attività, significati, cognizioni, 

conoscenze e apprendimento), al carattere socialmente negoziato del significato e alla 

forte componente di interesse che è alla base dei pensieri ed delle azioni di persone che 

svolgono una data attività. L’apprendimento non  è semplicemente situato nella pratica, 

ma è parte integrante della pratica sociale nel mondo(:23)Apprendimento, pensiero e 

conoscenza possono essere viste, secondo i due autori, come delle relazioni tra persone 

che svolgono delle attività in un contesto socialmente e culturalmente strutturato.  

L’apprendimento è in questo senso un’attività situata, fondamentalmente caratterizzata da 

un processo denominato legitimate peripheral partecipation (LPP) attraverso il quale i 

newcomers possono acquisire tutte le conoscenze e competenze necessarie per ottenere 

una piena partecipazione alle pratiche socioculturali di una comunità e identificarsi in 

questa. 
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Il costrutto LLP viene quindi proposto dagli autori come concetto utile a descrivere la 

partecipazione alla pratica sociale, di cui l’apprendimento è un elemento costitutivo. Nel 

modello di Lave e Wenger la perifericità dei  nuovi arrivati, che si contrappone alla 

partecipazione piena degli anziani, è collegata alle questioni dell’accesso alla rete della 

comunità e all’apertura, all’attraversamento dei confini della comunità stessa. 

La partecipazione periferica legittima, lungi dal voler rappresentare una teoria generale 

dell’apprendimento, coerentemente con il rifiuto delle conoscenze astratte, è una 

prospettiva  analitica, un concetto storicamente e culturalmente definito; tale prospettiva di 

fatto stabilisce la distinzione tra apprendimento e insegnamento intenzionale. 

 

Pratica, persona, mondo sociale 

 

Concependo  l’apprendimento come una pratica sociale gli autori  rifiutano di considerarlo 

un processo di internalizzazione di conoscenze che vengono dall'esterno, ma come 

fenomeno di cambiamento nella realizzazione delle attività specifiche. Quello che cambia 

sono i modi di partecipazione che diventano più competenti, non le informazioni nella testa 

del novizio. 

L’apprendimento come partecipazione crescente a comunità di pratica è infatti un insieme 

di relazioni in evoluzione e sempre nuove(:33).  

La partecipazione comporta la continua negoziazione e rinegoziazione situata del 

significato, nell’interazione costante di comprensione e esperienza; contribuisce alla 

dissoluzione delle dicotomie tra attività celebrale e concreta, astrazione ed esperienza. 

Si assegna cioè rilievo al contesto sociale più immediato in cui la socializzazione  ha 

luogo, assegnando appunto alle comunità di pratica il ruolo di sistema di mediazione tra 

individuo e mondo sociale organizzato . 

L’apprendimento come pratica sociale influenza l’intero individuo perchè il divenire 

membro di comunità sociali comporta la costruzione di identità; l’identità , il sapere e 

l’appartenenza sociale si implicano a vicenda (:35). 

Il ruolo del mondo sociale nei processi di apprendimento è altrettanto cruciale per gli 

autori, che sottolineano le interconnessioni esistenti tre i sistemi culturali di significato 

condivisi e la strutturazione politico-economica  in quanto la partecipazione periferica 

legittima investe sia lo sviluppo di identità di persone consapevolmente abili nella pratica, 

sia il cambiamento e la trasformazione delle comunità di pratica. In particolare la  
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partecipazione prolungata dei nuovi arrivati che diventano anziani comporta un conflitto tra 

le forze che alimentano i processi di apprendimento e quelle che operano contro di esse. 

 

Levatrici, sarti, nocchieri, macellai, alcolisti astinenti 

Gli autori ritengono, in linea generale, che l’apprendistato sia stato sottovalutato 

storicamente e relegato ad alcuni settori specifici come l’artigianato ed a momenti storici 

ben definiti (l’Europa feudale). Nelle società contemporanee, invece, si trovano invece 

moltissime forme di apprendistato, che sono motivate dall’alta specializzazione 

professionale richiesta. 

Levatrici, sarti, nocchieri, macellai, alcolisti astinenti sono i protagonisti di cinque studi 

etnografici sull’apprendistato tratti da tradizioni culturali e storiche diverse, che gli autori 

scelgono di analizzare al fine di provare la portata euristica  e le possibili implicazioni della 

prospettiva LLP. Ciò che propongono è di leggere nelle varie esperienze il “successo o 

l’insuccesso dell’apprendistato facendo riferimento alle relazioni di partecipazione 

periferica legittimata sottostanti”(:43), focalizzando l’attenzione sulla dimensione delle 

relazioni di potere e sulla dimensione della legittimità. 

È infatti necessario che le persone-che-apprendono partecipino legittimamente alla 

comunità affinché le identità di apprendimento si costituiscono e si evolvano in una piena 

partecipazione(:43). 

I cinque casi proposti dagli autori si differenziano in primo luogo per le tecnologie utilizzate 

dagli apprendisti. Le levatrici dello Yucatan utilizzano pratiche di guarigione e rituali, i sarti 

utilizzano strumenti semplici , così come i macellai, i nocchieri invece utilizzano una 

strumentazione tecnologicamente avanzata, i membri di Alcoholics Anonymous si 

riuniscono per guarire un male comune. 

Dallo studio sulle levatrici di Jordan (1989) gli autori rilevano come le giovani levatrici 

passino, nel corso di molti anni, dalla partecipazione periferica alla partecipazione piena, e 

come questo avvenga attraverso un apprendistato nel corso della vita. Per le levatrici 

l’apprendistato è un modo di vivere quotidiano, poiché le conoscenze sono trasmesse 

all’interno della famiglia, dove tutte le donne diventeranno levatrici e tramanderanno le loro 

competenze nelle generazioni. 

Per i sarti di Vai e Gola (Goody 1989) l’inizio e la fine dell’apprendistato sono scanditi da 

cerimoniali e il periodo di tempo ritenuto sufficiente per apprendere la pratica di sarto è di 

cinque anni.  
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I giovani sarti impareranno attraverso i loro maestri, a confezionare abiti attraverso la 

pratica invertendo le fasi principali del processo (stirare, cucire, tagliare).  

I nocchieri della marina statunitense imparano principalmente sul lavoro, come racconta 

Hutchins (1993), anche se parte dell’esperienza di apprendistato che effettuano a bordo 

della nave è con manuali di istruzioni ed esercizi. 

Dal caso dei macellai (Marshall 1972), si può invece trarre un esempio di come 

l’apprendistato possa inibire invece che facilitare l’apprendimento nella pratica; in primo 

luogo i ragazzi che frequentavano la scuola professionale per macellai imparavano infatti 

tecniche facilmente proponibili in un contesto scolastico, ma che non gli sarebbero state 

utili per lavorare in un supermercato; in secondo luogo, quando finalmente giungevano 

all’apprendistato  il responsabile del reparto carni del supermercato preferiva sfruttare le 

abilità che l’apprendista già possedeva piuttosto che rischiare abbassamenti della 

produttività consentendo all’apprendista di affiancare un operaio specializzato (le cui 

attività di conseguenza avrebbero presumibilmente subito rallentamenti). L’impossibilità 

all’apprendimento mina in questo contributo anche la costruzione dell’identità degli 

apprendisti macellai. 

Di processo di apprendistato come formazione di identità si può parlare nel caso dei 

partecipanti all’associazione Alcoholics Anonymous, in cui i nuovi arrivati ripercorrono la 

loro storia e identità attraverso il racconto, la narrazione dei più anziani, prendendo atto 

del loro problema e costruendo una nuova identità sulla base delle riflessioni maturate nel 

gruppo. 

Risulta evidente come la questione dell’accesso sia fondamentale: per la crescita della 

comprensione e dell’identità è necessaria una partecipazione periferica ampia e 

ampiamente legittima ad una comunità di pratica, più che l’apprendimento e 

l’insegnamento formali, per il successo di un processo di apprendistato contano l’accesso 

ai mezzi garantiti dall’appartenenza a quella comunità. 

 

 

La partecipazione periferica legittima alle comunità di pratica 

 

Dall’analisi dei cinque casi di apprendistato, caratterizzati da attività di insegnamento quasi 

inconsistenti, gli autori si concentrano sull’osservazione delle dinamiche di apprendimento.  
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L’apprendista è spesso visto apprendere attraverso le relazioni che instaura con gli altri 

neofiti, attraverso la circolazione delle informazioni che tende così a costituirsi come 

condizione dell’apprendimento stesso.  

Contrariamente a quanto ritenuto anche negli studi più recenti sull’argomento, gli autori 

sostengono la parzialità di un approccio che voglia spiegare l’apprendere i particolari di 

una pratica mediante i soli meccanismi osservazione e imitazione; in tal modo si rischia 

infatti una associazione troppo forte tra processi lavorativi e processi di apprendimento. 

La perifericità legittima infatti non solo garantisce un punto di osservazione, ma implica la 

partecipazione come mezzo di apprendimento della cultura della comunità di pratica. 

Attraverso la LLP in una comunità di pratica si sviluppa quello che gli autori chiamano il 

curriculum di apprendimento costituito dalle opportunità situate per lo sviluppo di una 

nuova pratica, che si contrappone al curriculum di insegnamento che viene costruito per 

l’istruzione dei newcomers . 

Ogni curriculum di apprendimento è connesso ad una specifica comunità di pratica. Se per 

comunità di pratica si intende l’insieme delle relazioni tra persone, attività e mondo, 

attraverso il tempo e in relazione con altre comunità di pratica tangenti e sovrapposte, 

questa rappresenta per i due autori  una condizione intrinseca per l'esistenza di un 

patrimonio di conoscenze poiché fornisce un supporto interpretativo necessario per 

spiegarne i significati. 

Elemento discriminante perchè si possa parlare di partecipazione periferica legittima 

risulta quindi essere la l’accesso dei novizi alla comunità, l’accesso alla conoscenza e alla 

pratica situata nell’attività. Se la comunità isola i nuovi arrivati (come abbiamo visto nel 

caso dei macellai) viene a cadere la possibilità di partecipazione e di apprendimento. 

Partecipare ad una comunità significa anche imparare il suo linguaggio e attraverso 

questo apprendere la pratica nelle conversazioni e nel racconto di storie che concernono 

casi problematici o difficili della pratica quotidiana. 

Secondo gli autori, inoltre, esiste una sostanziale differenza tra il parlare di (storie, 

tradizioni della comunità) e il parlare all’interno di una pratica (scambiare informazioni utili 

per la pratica in corso) (:71). Per i nuovi arrivati risulta fondamentale imparare il parlare 

come chiave della partecipazione periferica legittima (ibidem). 

Il valore più grande della partecipazione è relativo al divenire parte della comunità, che 

comporta il cambiamento dell’identità del novizio nella relazione con i membri anziani e  
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con la cultura della comunità e contribuisce alla riproduzione sociale e culturale della 

comunità stessa. 

 


