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Saper imparare valorizzando al massimo le proprie risorse.
Utilizzare le tecniche e gli strumenti più efficaci che sviluppano le risorse
personali dell’individuo finalizzandole ad un apprendimento reale e duraturo.
Questo lo scopo della pedagogia maieutica, ossia di un approccio
metodologico che si propone di mettere a disposizione degli
operatori educativi gli strumenti più innovativi e avanzati per raggiungere
risultati significativi nell’acquisizione di nuove conoscenze e di nuove
competenze.
Si tratta di uscire dalla logica scolastica tradizionale della pura e semplice
acquisizione di contenuti per entrare in una nuova visione che ci porta a
riconoscere le capacità che abbiamo, sia quelle note che quelle inesplorate.
Per fare questo l’approccio maieutico propone il recupero di quelle che la
scienza dell’apprendimento ci conferma essere le strategie prioritarie per
imparare:
1) la motivazione, la predisposizione di una significativa necessità che spinga
una determinazione volta al cambiamento, all’acquisizione di nuove
conoscenze e di nuove competenze. In altre parole la motivazione ha a che
fare con il gusto maieutico della fatica e della conquista di nuovi orizzonti;
2) la gradualità, il processo di evoluzione personale che progressivamente si
aggrega dentro l’individuo per la conquista di sempre nuove capacità;
3) la matrice sociale, il gruppo, l’imitazione, la condivisione, il mutuo
apprendimento.
La pedagogia maieutica appartiene al mondo concreto degli strumenti, in
primis strumenti nella gestione del gruppo, nella gestione dei conflitti, nella
struttura delle unità formative volte all’apprendimento.
L’utilizzo delle domande maieutiche come forma privilegiata di
implementazione dell’apprendimento, il concetto di valutazione evolutiva che
permette alla persona di avere il controllo e l’autocontrollo dei suoi progressi e
dei suoi avanzamenti rappresentano modalità innovative che garantiscono
efficacia a questo approccio. Vi è contenuta un’enorme quantità di strumenti
pratici: il colloquio maieutico, la conversazione maieutica, il cestino della

rabbia, il cassetto delle tracce, il laboratorio maieutico di apprendimento, in una
logica di ricerca che continua, non si spegne e propone sempre nuovi sviluppi.
In definitiva la pedagogia maieutica offre una risposta alla crisi
dell’educazione sia sul piano delle relazioni educative e tanto più sul piano
dell’apprendimento educativo dando un senso proiettato nel futuro a queste
difficoltà e offrendo strumenti inediti e innovativi.
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