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1. Riguardo al bisogno 

di sapere 

Gli adulti possono non esserne consapevoli. "Uno dei nuovi aforismi 

dell'educazione degli adulti è che il primo compito del facilitatore di 

apprendimento è aiutare i discenti a diventare consapevoli del loro 

bisogno di sapere" 

2. Riguardo al concetto 

di sé del discente 

Nonostante gli adulti abbiano un concetto di sé come persone 

responsabili delle proprie vite, ci sono delle situazioni di vita, di lavoro, 

di studio in cui essi manifestano dipendenza. L'educatore degli adulti ha 

il compito di favorire la transizione dalla dipendenza alla capacità di 

autonomia nell'apprendimento e nella vita. 

3. Riguardo al ruolo 

dell'esperienza 

L'esperienza degli adulti che entrano in apprendimento è maggiore in 

volume e qualitativamente diversa rispetto a quella dei giovani. Questa 

ricchezza comporta la rigidità di abitudini mentali, pregiudizi e 

presupposti che oppongono resistenze all'apprendimento e alla 

possibilità di pensare in maniera alternativa. Di conseguenza gli 

educatori cercano di sviluppare modi per aiutare gli adulti a riesaminare 

abitudini e pregiudizi per aprire le menti a nuovi approcci. 

4. Riguardo alla 

disponibilità ad 

apprendere 

L'adulto dimostra una disponibilità ad apprendere ciò che si deve sapere 

o saper fare rispetto alle esigenze della vita ed in particolare ai compiti 

evolutivi. Si può però individuare una sfasatura tra le esperienze di 

apprendimento, i compiti evolutivi e le situazioni di vita. 

5. Riguardo 

all'orientamento nei 

confronti 

dell'apprendimento 

L'orientamento all'apprendimento sembra più orientato sui compiti, sui 

problemi e sulla vita. Questo carattere dell'apprendimento degli adulti è 

divenuto oggi sempre più terreno di intervento educativo anche nei 

confronti dei giovani attraverso le ricerche sull'apprendimento nel 

contesto pratico, oppure nelle esperienze della vita quotidiana. La 

distinzione non sta più nelle diverse età ma nelle diverse strategie del 

pensiero, possibili nelle diverse età. 

6. Riguardo alla 

motivazione ad 

apprendere 

Le motivazioni più forti sono quelle connesse alla propria realizzazione, 

alla crescita della propria autostima, al desiderio di migliorare la qualità 

della vita, il lavoro, ecc. Queste motivazioni però possono essere 

ostacolate o bloccate da scarsa fiducia nelle proprie capacità di 

apprendimento, mancanza di offerte formative. Ciò significa che gli 

adulti devono essere messi nelle condizioni anche pratiche poiché le 

motivazioni possano agire, poiché spesso la stessa motivazione esplicita 

è risultato di apprendimento. 
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