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Autrice: Fabiola Severini La metodologia del M.I.T.E
La metodologia utilizzata nell’insegnamento di Pedagogia generale e sociale, in particolar modo tra il 2006 e il 2014, 
nell’università degli studi di Roma Tre è conosciuto come: M.I.T.E.
Il M.I.T.E. nasce nel 2000 e viene immediatamente utilizzato con gruppi di studenti sia italiani sia esteri e per questo la 
scelta del nome ricade sull’inglese: Multiple Interaction Team Education.
Questo metodo si basa su un gruppo di persone che, riunite insieme in
 un piccolo gruppo, collaborano al fine di raggiungere un comune 
obbiettivo che le porta ad una nuova conoscenza. Partendo da qualcosa
 di noto, si giunge a qualcosa di nuovo.

Questa nuova conoscenza porta i membri del gruppo ad un miglioramento 
basato sull’impegno di riuscire a creare un proprio metodo per fare scuola
 basato su:
- La persona
- L’’interazione
- La società
Un miglioramento futuro che riguardi sia l’ambito dell’insegnamento sia 
quello dell’apprendimento.
I risultati ottenuti sono di tre tipologie:
- Il risultato qualitativo: riguardante il miglioramento dell’offerta formativa.
- Il risultato divulgativo: rappresentato dalla creazione di due nuovi fondi
 scientifici, cioè il fondo Birmingham e il fondo Pizzigoni
- Il risultato quantitativo: documentato dall’aumento degli esami sostenuti
dagli studenti e dalla loro frequenza ai laboratori.

Il M.I.T.E. è molto importante in quanto ha come fine quello di evitare che
gli studenti si perdano nel percorso universitario o non riescano a portare
 a termine gli studi nei giusti tempi.

Fonti: 
- “La formazione universitaria in 
Pedagogia secondo la metodologia 
dell’interazione umana intesa alla 
definizione della conoscenza condivisa.”;
- Power Point sul M.I.T.E;



            Difesa dell’istruzione superiore pubblica in Colombia
In primis vorrei iniziare dall’analisi dettagliata che Pierre Vilar effettua sulla congiuntura: «essa è intesa come un set delle condizioni 
articolate l’un l’altro, che caratterizza un momento del movimento globale della materia storica». Un aspetto alquanto importante 
sull’analisi della congiuntura è costituito dalle relazioni con la struttura, dalla temporalità della struttura e dai loro processi che si 
possono considerare o no della congiuntura stessa. Vilar ritiene che la congiuntura non crea ma si manifesta, che ha lo scopo di legare 
un singolo elemento a significati spersi ed infine  ha l’obiettivo di esprimere opinioni e problematiche correnti in Colombia. 

In seguito la sentenza: c-699 del 13 dicembre del 2016 la Corte Costituzionale ha dato l’approvazione per le procedure delle regole di 
pace e il riconoscimento di ampi poteri all’esecutivo di tale progetto. Dunque il procedimento è stato approvato e fu ammesso dal 
tribunale con l’obiettivo di raggiungere la pace mediante la giustizia, la  democrazia e la partecipazione dei cittadini per il miglioramento 
dell’umanità. Nel 2015 fu introdotta nella legge una modifica dell’istruzione senza conoscenza e dibattito del settore, invece a febbraio 
del 2017 si cercò di impiantare una riforma del sistema educativo con la pretesa di favorire la pace senza discussione o ricerca di un 
accordo preventivo tra i  più importanti attori in ambito educativo.

Si è pensato di integrare scienza e tecnologia, ma anche di creare un programma accessibile non solo da professionali universitari ma 
anche tecnici, tecnologici e laureati dei livelli tecnici del SENA( servizio nazionale di apprendimento). Allo stesso modo il Ministero 
dell’Educazione Nazionale ha lo scopo di prendere decisioni competenti il settore produttivo e salario, infatti l’intera offerta educativa 
del sistema terziario deve passare attraverso questo ministero  e non per quello che si occupa del lavoro. 

Infine sono stati messi a disposizione tecnologie, mezzi educativi e  fondi per il funzionamento dell’università pubblica statale e se tali 
fondi non vengono raggiunti vanno direttamente alle università private.  
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Fonte: Atehortúa Cruz A. L., Escritos de coyuntura, Bogotà, Universidad Pedagógica Nacional, 2018, pp. 21-29.
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Durante il laboratorio “Questioni Pedagogiche Colombiane”, prima dell’arrivo del Professor  Adolfo Leòn Atehortùa Cruz, sono intervenuti la 
professoressa Chistolini e il Professore Villanova. La prima a parlare è stata la professoressa Chistolini che ha raccontato l’esperienza, fatta a 
settembre, nell’università Pedagogica dell’America Latina. Ha spiegato come, lì, diano una grande importanza alla pedagogia, a tal punto da 
creare un’intera università dedicata esclusivamente alla Pedagogia e ha sottolineato poi la differenza con l’Italia dove, invece, è solo un corso di 
laurea. Inoltre ha sottolineato come in America Latina anche il campus rende l’idea di essere all’interno di un contesto educativo superiore.

Ha parlato poi di Paulo Freire, un colombiano che ha promosso una pedagogia popolare cioè
aperta al territorio, alla società. Quest’ultimo, negli anni ‘70, ha iniziato a proporre la sua “Pedagogia 
liberatoria”, cioé una pedagogia intesa come un processo emancipatorio, che deve
essere diffuso non solo tra gli studenti, ma rivolto a tutta la popolazione. La pedagogia, infatti,
abbraccia anche gli adulti e quindi è una pedagogia che dura tutto il corso della vita: tutti devono 
educare se stessi e gli altri. Successivamente ha parlato di Micheal Sadler, un professore che si 
occupava di pedagogia comparata, cioé una pedagogia che confronta sistemi educativi diversi 
evidenziando gli elementi caratterizzanti l’istruzione di un paese e quella di un altro tenendo conto delle
influenze politiche e culturali. 
Il risultato dell’educazione, diceva Sattler, si nota appena si arriva in un nuovo paese anche solo
dal modo in cui si comportano le persone.

Il professor Villanova ha sottolineato come sia importante l’ambiente in cui il bambino viene istruito
 perché l’ambiente produce delle emozioni e queste emozioni saranno portate dal bambino per tutta
 la vita e incideranno su quella che è la sua educazione. Tutto ciò è molto importante perché 
l’educazione che viene insegnata da piccoli, è un’educazione che verrà poi riversata nell’ambiente 
lavorativo e familiare
una volta adulti. “Quello che è fuori, diventerà quello che è dentro.” con queste parole ha concluso e
specificato 
ancora meglio il suo intervento sull’importanza dell’ambiente formativo.

Fonte: appunti presi durante al convegno “Questioni Pedagogiche Colombiane” del 19.12.2018
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L’intervento del prof. Adolfo León Atehortúa Cruz

Fonte: Atehortúa Cruz A. L., Yepes Ocampo J. C., Comunicado a la opinión pública del País, Bogotà y Manizales, 
23 octubre 2018

“La guerra più antica del mondo”

“Gente del popolo con le armi”

“Giornata dell’indignazione”

“L’Università Pedagogica Nazionale non si vende, né si 
privatizza”

“Digiuno volontario come
espressione di buona volontà
per avviare il processo di 
dialogo e di consultazione” 

“Atto valoroso di integrità
fisica e intellettuale.”
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Fonte: Chistolini S., La formazione universitaria in Pedagogia secondo la metodologia dell’interazione umana 
intesa alla definizione della conoscenza condivisa, in “Rassegna CNOS”, anno 31, n. 3, 2015, pp. 69-81 (on line)

Il nostro impiego 
della metodologia 

M.I.T.E


