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Scheda di Michela Bastianelli2 
 
Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity è uno dei testi fondamentali (se 
non il testo fondamentale) sulla teoria delle comunità di pratica. In questo volume, infatti, 
l’autore non si limita a dare una definizione, seppure molto dettagliata, del concetto, ma 
ne fa anche uno strumento analitico capace di interpretare forme organizzative di vario 
tipo e di rappresentare il punto di partenza per una efficace ri-progettazione delle 
organizzazioni orientate alla conoscenza. 
Partendo dalla proposta di una nuova teoria dell’apprendimento, l’autore prosegue con 
l’analisi di due concetti fondamentali per la comprensione del costrutto comunità di 
pratica (d’ora in poi CdP): la pratica (e il genere di comunità sociali che questa definisce) 
e l’identità, stabilendo tra questi un parallelismo. Nell’epilogo - intitolato “la progettazione” 
- l’autore guarda, sempre sulla base di tale costrutto, alla progettazione 
dell’apprendimento, delle organizzazioni e della formazione. 
 

                                           
1 Edizione originale Wenger E., 1998, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, Oxford 
University Press, Oxford. 
2 Michela Bastianelli, sociologa, assistente ricercatore ISFOL, si occupa di studi e ricerche sullo sviluppo 
delle competenze e sull'apprendimento organizzativo. 

Nota
Edizione originale Wenger E., 1998, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, OxfordUniversity Press, Oxford.

Nota
Michela Bastianelli, sociologa, assistente ricercatore ISFOL, si occupa di studi e ricerche sullo sviluppodelle competenze e sull'apprendimento organizzativo.
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L’approccio tradizionale al concetto di apprendimento considera tale processo come un 
percorso strettamente individuale, del quale è possibile individuare un inizio e una fine in 
quanto risultato di uno specifico insegnamento che ha luogo separatamente dalla pratica. 
Apprendere è invece, secondo l’autore, ben altro: è innanzitutto parte della natura 
umana,““ffeennoommeennoo  ssoocciiaallee””  ee  ffrruuttttoo  ddeellll’’eessppeerriieennzzaa  ssiittuuaattaa.  
Tale approccio, maturato nel contesto della psicologia culturale e dell'etnografia applicata 
alle realtà organizzative, tiene conto di diverse teorie quali quelle del significato, della 
struttura sociale, dell’esperienza situata, della collettività, della soggettività, del potere, 
della pratica, e dell’identità. Sostanzialmente, questo approccio fonda le sue radici su una 
concezione decentrata dell'apprendimento, visto come processo sociale basato 
sull'esperienza, in cui l'acquisizione delle pratiche è parallela a quella dell'identità sociale, 
all'appartenenza alla comunità da parte dei professionisti e alla padronanza delle 
caratteristiche organizzative e relazionali di tale comunità. L’apprendimento è il risultato, 
secondo l’autore, di una ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  aallllee pprraattiicchhee di una o più comunità sociali3 
di cui facciamo parte (più o meno consapevolmente e a diversi livelli di coinvolgimento) e 
del processo di iiddeennttiiffiiccaazziioonnee//aappppaarrtteenneennzzaa a tali comunità. 
 
La pratica  
In questa prospettiva la pratica ricopre un ruolo fondamentale per la comprensione dei 
fenomeni di apprendimento. Questa viene definita come il “fare (…) all’interno di un 
determinato contesto storico e sociale” (:47) cui la persona partecipa nella sua totalità. 
La pratica si caratterizza sostanzialmente per l’inclusione di aspetti spesso contrapposti 
tra loro: l’esplicito e il tacito, il codificato e il non codificato, il dire e il fare, la conoscenza 
e l’azione. In particolare, quattro sono i livelli di analisi della pratica proposti da Wenger: 

1. la semantica comune: la pratica come produzione sociale del significato; 
2. la comunità: la pratica come fonte di coerenza di una comunità; 
3. l’apprendimento: la pratica come processo di apprendimento continuo; 
4. i confini: la pratica come generatrice di confini. 
 

La pratica come negoziazione del significato   
Per quanto riguarda il primo livello di analisi, ogni pratica dà luogo ad una produzione 
sociale di significato tra i membri che coincide sostanzialmente con il processo di 
negoziazione del significato, ovvero quel processo attraverso il quale i partecipanti co-
producono un senso comune che viene continuamente modificato e dal quale sono 
continuamente influenzati. E’ in questa ottica che, secondo l’autore, “un significato è 
sempre il prodotto della sua negoziazione (…) non esiste né in noi, né nel mondo ma in 
quella relazione dinamica che è il vivere nel mondo” (: 54). 
Due sono secondo Wenger i processi che determinano la negoziazione del significato: 
la partecipazione e la reificazione. Questi due processi tra loro complementari e 
convergenti fanno rispettivamente riferimento: il primo ad un coinvolgimento attivo e ad 
una appartenenza a comunità sociali che implicano un’identificazione reciproca; il 
secondo ad una cristallizzazione del significato negoziato in artefatti e oggetti attorno ai 
quali viene organizzata la ri-negoziazione di nuovi significati e il coordinamento delle 
azioni dei singoli. Partecipazione e reificazione formano una dualità la quale non segna 

                                           
3 “Tutti apparteniamo a delle comunità di pratiche. A casa, al lavoro, a scuola, nel nostro tempo libero 
apparteniamo a numerose comunità di pratiche in ogni momento. E le comunità di pratiche a cui 
apparteniamo cambiano nel corso delle nostre vite. Infatti, le comunità di pratica sono ovunque”. 
(Wenger, 1998: 6). 
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una separazione tra le persone e le cose. “Anche se la prima si riferisce direttamente 
alle persone e la seconda alle cose, la loro dualità indica che, in termini di significato, le 
persone e le cose non possono essere definite in modo distinto le une dalle altre” (: 70). 
Questa dualità è ciò che, in estrema sintesi, contraddistingue le CdP: tali realtà, infatti, 
non potrebbero esistere se non ci fossero delle comunità di persone e delle pratiche da 
co-produrre e condividere. 
La pratica come comunità 
Passando al secondo livello di analisi, quello della comunità, questa rimanda a tre 
“dimensioni” (:73) senza le quali sarebbe altrimenti impossibile parlare di CdP. Queste 
sono:  

1. l'esistenza di un impegno reciproco tra i membri, i quali si sentono legati da una 
comune identità e da rapporti di fiducia, intrattengono relazioni e  lavorano 
insieme, in modi sempre diversi, per il mantenimento della comunità stessa; 

2. la realizzazione di una intrapresa comune, ovvero una responsabilità  condivisa 
dei problemi e delle prospettive e una negoziazione delle attività tra i membri; 

3. la presenza di un repertorio condiviso fatto di artefatti, strumenti, routine, storie, 
linguaggi, azioni, credenze e valori che rappresentano la memoria storica della 
comunità. 

 
Tuttavia, secondo Wenger, “una comunità di pratica non ha bisogno di essere reificata 
come tale per essere una comunità: questa, infatti, entra nell’esperienza dei partecipanti 
attraverso il loro impegno” (:84). Queste tre dimensioni dunque non hanno bisogno di 
essere individuate esplicitamente per creare un contesto di negoziazione di significato. 
L’impegno reciproco, ad esempio, può contribuire a far convergere la partecipazione e 
la reificazione; un’intrapresa comune può facilitare l’instaurarsi di relazioni di 
appartenenza reciproca senza che queste vengano in qualche modo formalizzate; le 
storie condivise possono diventare delle preziose risorse per la negoziazione del 
significato “senza far costantemente ricorso alla comparazione degli appunti (compare 
notes)”(:84). 
 
La pratica come apprendimento 
Le pratiche possono inoltre essere concepite come un insieme di “storie di 
apprendimento condivise” (:87). L'apprendimento, e passiamo al terzo livello di analisi, 
implica infatti secondo l’autore una continua negoziazione del significato che ha luogo 
nello svolgimento e nell’acquisizione di pratiche. L'apprendimento è in questo senso 
inteso come un incontro generazionale (tra anziani e novizi) in cui una persona 
“periferica” (il nuovo arrivato) viene riconosciuta a pieno titolo quale membro di una 
comunità. Ciò avviene non tanto attraverso la formazione ufficiale ma attraverso una 
graduale integrazione e una partecipazione periferica legittimata (legitimate peripheral 
partecipation - LPP)4 dei nuovi membri alle attività socialmente definite della comunità. I 
nuovi arrivati entrano a far parte della comunità acquisendo le routine (norme e 
procedure per svolgere i compiti), i resoconti (storie e aneddoti che raccontano la vita 
della comunità), un linguaggio specifico (modi di dire, terminologie ecc.), i rituali (eventi 
ricorrenti che sanciscono momenti importanti) e i simboli (oggetti e artefatti cui viene 
attribuito un particolare significato) che costituiscono il repertorio condiviso di una 

                                           
4 Su tale concetto cfr. Wenger E., Lave J., 2006, Apprendimento situato. Dall'osservazione alla 
partecipazione attiva nei contesti sociali, Milano, Erickson (ed. or. 1991 Situated Learning. Legitimate 
Peripheral Participation, Cambridge, Cambridge University Press).  
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determinata comunità. Tale  processo vede l’alternarsi di continuità e discontinuità 
dettate dal turnover dei partecipanti portatori di nuove conoscenze, esperienze e 
relazioni ma anche di nuovi artefatti con forti implicazioni sulle pratiche della comunità 
stessa. E’ in questa ottica che l’apprendimento richiede un certo “sforzo di 
partecipazione” (:102) volto alla negoziazione e ri-negoziazione del significato all’interno 
di un vero e proprio percorso di integrazione e coinvolgimento sociale imprescindibile 
dalla pratica e dall’identificazione con le pratiche.  
 
La pratica come generatrice di confini  
L'apprendimento è inoltre strettamente correlato ai confini di una data comunità, in 
quanto attraverso di essi si possono stabilire contatti con altre comunità e con la 
complessità che proviene dall’esterno. Tali confini non sempre coincidono con i confini 
istituzionali, ma sono piuttosto contraddistinti dal grado di appartenenza o 
multiappartenenza dei membri a determinate pratiche. Confini troppo rigidi possono 
rappresentare un ostacolo alla crescita e all'apprendimento della CdP, mentre un certo 
grado di permeabilità a livello periferico e “molteplici livelli di coinvolgimento” possono 
rappresentare “un’opportunità di apprendimento sia per gli outsider che per la comunità” 
(:117). Eventuali connessioni tra i confini di diverse comunità sono possibili, secondo 
l’autore, mediante la reificazione e la partecipazione. Queste presentano tuttavia 
caratteristiche diverse: mentre le connessioni messe in atto attraverso la reificazione 
sono focalizzate sugli oggetti/artefatti (tecnologie, documenti, database ecc.) utilizzati 
come tramite tra diverse comunità; le connessioni messe in atto attraverso la 
partecipazione sono invece focalizzate sulle persone che ricoprono il ruolo di 
intermediari (ad es. i broker) in grado di trasferire elementi di una pratica da una 
comunità all’altra. La soluzione “migliore” tra le due tipologie di connessione risulta 
comunque essere rappresentata da un loro impiego complementare. Soltanto in questo 
modo si è in grado, infatti, di instaurare una comunicazione efficace ovvero reali 
opportunità di negoziazione del significato o in alcuni casi concrete e fruttuose, dal 
punto di vista dell’apprendimento, opportunità di connessione basate sulla pratica (ad 
esempio quelle di tipo periferico cui abbiamo fatto riferimento in precedenza).  
  
Il parallelismo con l’identità  
Oltre a contribuire all’analisi di particolari tipi di comunità definite come CdP, il concetto 
di pratica poggia, secondo l’autore, sulle stesse fondamenta di un altro concetto quello 
di identità con il quale esiste un parallelismo. L’identità al pari della pratica è vista come 
un costante lavoro di negoziazione del sé in termini di partecipazione e reificazione 
ovvero come un progressivo lavoro di condivisione e coproduzione di senso. E’ vista 
come appartenenza ad una comunità attraverso tre diverse modalità: il coinvolgimento 
e l’impegno attivo nei processi di negoziazione dei significati; l’immaginazione ovvero la 
costruzione di un’immagine di noi stessi e del mondo attraverso l’estrapolazione 
dall’esperienza, l’allineamento ovvero il coordinamento e l’adeguamento reciproco delle 
prospettive, delle azioni e delle interpretazioni per il raggiungimento di obiettivi più 
generali. E’ vista come un percorso di apprendimento nel senso che siamo ciò che 
sappiamo e abbiamo imparato nel tempo. Infine, è vista come appartenenza o 
multiappartenenza  a diversi contesti sociali ovvero come forma di partecipazione ma 
anche di non partecipazione a questi.  
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La progettazione  
A patto che si tenga ben presente che “non è possibile progettare l’apprendimento” 
(:225), l’autore delinea alcune condizioni di fondo per la sua promozione, cui 
dovrebbero fare riferimento sia le organizzazioni che la formazione. 
Una progettazione che miri allo sviluppo e alla creazione di valore dovrebbe 
innanzitutto:  

1. saper dosare l’istituzionalizzazione evitando di snaturare le comunità 
formalizzandole eccessivamente (complementarietà tra partecipazione e 
reificazione); 

2. favorire l’allineamento tra la struttura formale dell’organizzazione e le 
caratteristiche innovative della pratica (bilanciamento tra deliberato ed 
emergente); 

3. facilitare le connessioni e la comunicazione fra i diversi repertori di conoscenza 
esistenti all’interno di una costellazione di pratiche (connessione tra la 
dimensione locale e quella globale); 

4. promuovere l’apprendimento e l’identificazione dei membri di una comunità 
attraverso politiche di estensione del campo di negoziabilità (integrazione tra 
identificazione e negoziabilità); 

5. valorizzare le opportunità di apprendimento offerte dalla pratica piuttosto che 
quelle offerte dalla formazione formale; 

6. favorire l’apprendimento che integri le tre forme di appartenenza alle comunità: 
l’impegno (attraverso la disponibilità di tempi e spazi a queste dedicati, 
tecnologie adeguate, budget per gli spostamenti, obiettivi e responsabilità 
comuni); l’immaginazione (attraverso la promozione della comunicazione 
interna e la reificazione delle diverse costellazioni di pratiche permettendone 
una loro maggiore visibilità), l’allineamento (attraverso la diffusione di valori 
condivisi, la distribuzione della leadership, la ricomposizione dei conflitti, la 
negoziazione dei significati e la multiappartenenza a diverse pratiche). 

 
 
 


