
Gruppo di ricerca sull’apprendimento 

Prima fase 

Il gruppo nasce nel 2006 come “gruppo di ricerca sui temi dell’apprendimento in psicosocioanalisi”, dandosi 
come compito primario quello di 

- raccogliere, riordinare, coordinare e stimolare le attività di riflessione e ricerca sui temi di una teoria 
psicosocioanalitica dell’apprendimento e dell’apprendimento della psicosocioanalisi; 

- divenire il punto di riferimento per le attività educative di Ariele e della sua Scuola, a livello di “in-
novazione di prodotto”, progettazione didattica, supervisione (ed eventuale formazione) dei docenti, 
documentazione, valutazione dei risultati delle attività educative. 

Come obiettivi iniziali vengono individuati:   
- riflettere, studiare e stimolare l’attenzione sul ruolo che l’apprendimento ha nella teoria psicosocioa-

nalitica e sui contributi che quest’ultima dà alle teorie dell’apprendimento individuale, gruppale e 
organizzativo; 

- sviluppare riflessioni e programmi di ricerca sull’apprendimento della psicosocioanalisi quale si per-
segue in Ariele e nella sua Scuola e, più in generale, nelle situazioni educative più o meno diretta-
mente e intenzionalmente orientate dalla psicosocioanalisi. 

Nel primo biennio il gruppo si dedica ad un’attività di ricerca sul campo, focalizzata sull’apprendimento del-
la psicosocioanalisi, dalla quale ricavare successivamente indicazioni per una più estesa riflessione su una 
teoria psicosocioanalitica dell’apprendimento. 

La ricerca coinvolge un campione significativo di allievi, ex allievi e soci di Ariele.  

I risultati della ricerca coprono una gamma ampia di temi rilevanti per la psicosocioanalisi: 

- la relazione tra apprendimento, esperienza e fasi di vita 
- il Sé dell’apprendimento, tra consapevolezza riflessività, “diventare se stessi” 
- il processo spiraliforme dell’apprendimento 
- le dimensioni progettuali dell’apprendimento 
- la funzione delle emozioni nell’hic et nunc 
- la funzione del setting dell’apprendimento 
- le resistenze all’apprendimento 
- l’utilizzo e l’applicazione dell’apprendimento 

Una prima verifica del lavoro fatto è nel 2008, con l’organizzazione di un “cerchio interno” al quale parteci-
pano numerosi soci di Ariele e di una giornata di formazione all’interno del terzo anno del master di Ariele 
su “Consulenza al ruolo e allo sviluppo organizzativo”. 

Il frutto del lavoro lo trovate nella pubblicazione  vol. 13 della rivista Educazione sentimentale, dal tito-
lo “Apprendimento”. 

Promotore e coordinatore del gruppo: Dario Forti 

Partecipanti all’intero ciclo di vita del gruppo: Chiara Allari, Fabio Brunazzi, Dario Forti, Paolo Magatti, 
Laura Mazzolari, Marina Oggero, Daniela Patruno, Annamaria Rigoni, Elio Vera. 
Partecipanti alla sola fase iniziale: Claudia Carboni, Giancarlo Pasinetti, Matteo Rossi, Fernanda Sibilio, Sil-
vana Tacchio, Mauro Tomé. 

Autori del volume: Chiara Allari, Fabio Brunazzi, Dario Forti (curatore del volume), Paolo Magatti, Laura 
Mazzolari, Marina Oggero, Daniela Patruno, Annamaria Rigoni. 
Contributi esterni: Luca Mori, Domenico Lipari, Alessandro Mocca. 



Seconda fase 

A partire dall’autunno 2009, conclusa la prima fase di ricerca, il gruppo sull’apprendimento si ricostituisce 
con notevoli ricambi nella composizione del gruppo.  

Dopo aver analizzato processo ed esiti della prima fase, il gruppo decide di avviare una nuova fase di attività, 
che ad un certo punto si focalizza sul tema dell’inconscio nell’apprendimento, con particolare attenzione al 
setting d’aula e all’influenza che il contesto esercita sul setting e sull’azione del formatore in relazione con il 
gruppo dei partecipanti. 

A differenza del primo gruppo di ricerca, che aveva optato per un’attività prevalente di indagine sul campo, il 
gruppo in questa nuova fase di lavoro adotta un approccio diverso, consistente in significative aperture di 
sguardo sul piano teorico, la discussione di casi portati dai partecipanti, una continua e diffusa produzione di 
scritti a partire dai quali approfondire e consolidare la riflessione teorica. 

I temi su cui si concentra il gruppo nel corso degli anni sono: 

• i processi inconsci nell’apprendimento gruppale 
• il rapporto tra psicoanalisi e formazione 
• il modello del campo e l’apprendimento 
• l’apprendimento nei diversi setting della psicosocioanalisi 
• apprendimento e compito in aula, nei gruppi operativi, nelle matrici di social dreaming 
• il ruolo del formatore “clinico” 
• l’analisi del controtransfert del formatore 
• le competenze del formatore “clinico” 

I risultati di questa seconda fase di ricerca vengono pubblicati nel 2015 nel vol. 24 della rivista Educazione 
sentimentale, con il titolo “Formazione e inconscio”. 

Nel luglio 2017, la Casa della Psicologia (spazio culturale dell’OPL – Ordine degli Psicologi della Lombar-
dia) promuove una serata sui temi della ricerca, dando vita ad un dibattito, coordinato da Dario Forti, con la 
partecipazione di Massimo Bruscaglioni, Emanuela Salati e Giuseppe Varchetta. 

Promotore e coordinatore del gruppo di ricerca: Dario Forti. 

Partecipanti: Chiara Allari, Adelaide Baldo, Fabio Brunazzi, Dario Forti, Paolo Magatti, Laura Mazzolari, 
Daniela Patruno, Annamaria Rigoni, Giuseppe Varchetta, Elio Vera 

Autori del volume: Adelaide Baldo, Dario Forti (curatore del volume), Paolo Magatti, Laura Mazzolari, 
Giuseppe Varchetta Contributi esterni di Paolo Migone, Stefania Ulivieri Strozzi, Dunia Pepe, Martina Bar-
bera e Alice Liccardo. 


