LA FORMAZIONE IN LABORATORIO
Premessa
Perché avvenga il cambiamento interiore e si possa procedere ad una formazione che trasformi,
occorre assumere un modello formativo capace di accogliere il processo delle precomprensioni.
È proprio del laboratorio:
- favorire una formazione «integrata», perché tiene conto di quanto già si compie nell’intera
dinamica della vita ecclesiale;
- Operare in favore di una formazione «focalizzata», nel senso che aiuta a concentrare le energie
sulla vita del soggetto;
- Sviluppare una formazione «collaborativa», nel senso che non è solo un fatto di gruppo, ma
un’azione costantemente in atto, perché generata e sostenuta dalla presenza di altri.

LA FORMAZIONE IN LABORATORIO
Che cos’è il laboratorio?
La caratteristica principale è quella del produrre sperimentando, dello stare in un luogo che diventa, allo
stesso tempo, luogo di vita e di ricerca.
La definizione, in campo formativo, di «laboratorio» assume questi elementi:
• è una «bottega-scuola» dove si impara facendo;
• fa parte della strategia del laboratorio curare tutti i passaggi per attuare ciò che si è elaborato insieme e la
verifica di quanto si è attuato;
• è caratterizzante il lavoro in equipe.
Questo diverso modo di procedere permette, ai diversi soggetti in formazione, di acquisire le competenze
poste in obiettivo con maggiore efficacia e integrazione fra teoria e prassi, con maggior coinvolgimento da
parte degli operatori.

Il laboratorio è, dunque, insieme, luogo d’incontro tra sapere e saper fare, tra ideazione e progettualità.
Non si diventerà, quindi, sapienti di un determinato argomento o settore, ma si imparerà ad operare in un
determinato settore attraverso l’acquisizione di varie capacità, attinte da diverse discipline.

LA FORMAZIONE IN LABORATORIO
Quali dinamiche avvengono in laboratorio?
In laboratorio si mettono i partecipanti di fronte a problemi nuovi e complessi, emotivamente coinvolgenti.
Questo tipo di apprendimento, che avviene in un periodo prolungato e lontano dai luoghi abitudinari,
prevede due passaggi: una fase attiva, in cui il soggetto compie l’azione e una fare passiva in cui subisce le
conseguenze dell’azione.
Questo modo di procedere si basa sulla convinzione che è dai risultati delle nostre azioni che noi
impariamo.
Questo tipo di apprendimento, proprio per le sue peculiarità, rompe abitudini e schemi mentali, permette
esperienze forti e, per la sua completa riuscita, prevede cinque ingredienti, equamente distribuiti:
1. il contatto con un ambiente che risulti diverso da quello della routine quotidiana: l’idea di scoperta
verso un luogo «sconosciuto» è già apprendimento;
2. Il continui parallelismo tra l’azione compiuta nella situazione di laboratorio e la realtà concreta in cui
il soggetto si troverà a vivere «a casa»;
3. Il coinvolgimento emotivo che le situazioni proposte generano nel soggetto;
4. L’osservazione, che rappresenta un momento privilegiato della metodologia: osservando, il soggetto si
auto-osserva, si rivede nella situazione rappresentata;
5. La concretezza di avere i partecipanti che sono già una risorsa di apprendimento.

LA FORMAZIONE IN LABORATORIO
Vantaggi e rischi
Vantaggi:
o si stimolano i partecipanti a sviluppare la propria capacità di apprendimento;
o viene favorito il confronto aperto tra i soggetti;
o Maggiore conoscenza di sé e degli altri.

Rischi
Si eviti che:
• La dimensione dell’azione prevalga sulla dimensione della riflessione;
• Le persone più introverse si isolino;
• Vengano avanzate proposte troppo difficili che creano paura e fuga dall’esperienza;
• I partecipanti si sentano costretti ad aderire all’esperienza.

IL LABORATORIO IN CATECHESI
LABORATORIO
Luogo di ricerca e di sperimentazione
(etimologia)

Dal punto di vista TEOLOGICO:
L’essere di ciascuno come
credente che viene messo al
centro

Luogo di ricerca e di sperimentazione
per tutti gli attori implicati: formatori e
formandi
(definizione applicata alla formazione)

Dal punto di vista DIDATTICO:
1. Fase dell’espressione del vissuto;
2. Fase dell’approfondimento;
3. Fase della riappropriazione.
Dal punto di vista PEDAGOGICO:
• informazione: accumulo di conoscenze;
• addestramento: saper fare funzionare;
• Trasformazione: intervento sulla persona
nella sua globalità.

