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I METODI COME STILI EDUCATIVI 
 

Poiché la validità di un metodo didattico è commisurata al grado di autonomia che attraverso 
esso si intende offrire al soggetto in formazione, le categorie metodologiche successive1

• dalle finalità specifiche che riguardano l’impegno e le competenze che si vogliono attivare 
in un soggetto;  

 
corrispondono ad altrettanti stili educativi che ogni formatore può adoperare.  

 
Il metodo a cui ognuno può far riferimento, accettandolo o rifiutandolo, in genere è risultato 

corrispondente alla personale esperienza. 
I caratteri di un metodo dipendono: 

• dalla forza con cui si vuol motivare, orientare e sostenere il soggetto nella sua acquisizione 
di autonomia cognitiva, relazionale e comportamentale; 

Questa scansione dei metodi non vuole suggerire o definire quale sia il migliore, ma solo portare il 
formatore a riconoscere quello generalmente adottato e a rilevarne limiti e poteri. 

Infatti, se la validità di un metodo, e dunque dello stile educativo, è commisurata al grado di 
autonomia che attraverso esso si intende offrire al soggetto, la necessità per il formatore di 
informarsi e riflettere sui diversi metodi, nasce dal poter e dover adeguare la sua azione alla 
soluzione di sempre nuovi problemi che emergono dai molteplici input che ogni situazione può 
presentare e quindi dal poterne usare uno o tutti insieme a secondo delle situazioni. Ogni percorso 
metodologico, è valido nella misura in cui fa oggetto la totalità del fatto educativo e cioè problemi e 
situazioni oggettive e soggettive in cui si determinano in concreto gli apprendimenti formativi dei 
soggetti.  

Per cui sia che il metodo venga inteso come sintesi concettuale efficace esemplare che serve da 
punto di riferimento al formatore, sia che richiami l’idea di una comunità scientifica che condivide 
alcuni punti di vista, è di tipo pratico in quanto i formatori solo se sanno che cosa stanno facendo, in 
che direzione si muove la loro opera, potranno scegliere quali e come usare certi strumenti - tecnici 
e teorici gestendo il sorgere dei problemi e trovando le strategie per affrontarli2

Una progettazione didattico-formativa caratterizzandosi infatti per il ruolo che in essa ricopre la 
scelta del metodo formativo, metodo che è sempre strettamente correlato al-l’idea che si ha della 

.  

                                                
1  P. GOGUELIN, La formazione animazione, ISEDI, Torino 1987. 
2  D. DEMETRIO, Micropedagogia, La Nuova Italia, Firenze 1992, pag. 41. 
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formazione e agli obiettivi che si intendono raggiungere, può fare di quel processo un’oppor-tunità 
o meno di successo. 
 
METODI 
AFFERMATIVI  
(DIRETTIVI E  
FUNZIONALI) 

Nel metodo affermativo il formatore è il detentore della verità: egli indica 
quello che il soggetto deve sapere, pensare e fare. Sia che esso si esplichi in 
forma espositiva, sia in forma dimostrativa il soggetto in formazione è sempre 
visto in forma passiva. È un metodo lineare, è generalmente prestrutturato, 
chiuso e rigido, prevalentemente finalizzato all’adde-stramento. (Stile 
autoritario). 

 
METODI  
INTERROGATIVI 
(NON DIRETTIVO) 

In tale metodo si fa riferimento alla maieutica socratica. Obiettivo del 
formatore attraverso il dialogo è far scaturire dall’interno del soggetto la verità 
posseduta. È centrato sulla motivazione ad apprendere del soggetto. Ha come scopo 
lo sviluppo della tendenza all’auto-realizzazione del soggetto. Si realizza attraverso 
alcune qualità della relazione interpersonale: empatia, accettazione incondizionata, 
fiducia. Si basa sulla teoria dell’apprendimento significativo di C. Rogers. 

METODI  
PERMISSIVI 

Questi metodi sono centrati sulla messa a disposizione dei soggetti di strumenti 
e contenuti senza una guida particolare o suggerimenti orientativi. 

 
 
METODO SKINNERIANO 

È fondato sulla teoria del condizionamento operante. Il condizionamento 
umano è considerato programmabile in base ad opportune contingenze di 
rinforzo. La procedura di istruzione può essere programmata anche con le così 
dette macchine per insegnare. 

 
METODI ATTIVI 

I metodi attivi sono quei metodi grazie ai quali l’allievo progredisce solo per la 
sua attività. Il soggetto scopre in maniera autonoma i contenuti da apprendere 
ed il ruolo del formatore si identifica nel fornire aiuto all’alunno sia nel 
processo di acquisizione di conoscenze che nel processo relazionale. 

 
METODO  
DI ANIMAZIONE  
(GROUPWORK) 

I processi di apprendimento sono concentrati sul gruppo e sull’interazione sul 
gruppo. I fondamenti di tale metodo derivano dai teorici della psicologia di 
gruppo (Lewin, Moreno). Si distinguono in gruppi di discussione, gruppi di 
animazione, T group. Metodo fondamentale per comprendere il 
comportamento  insegnante è l’analisi interazionale di Flanders. 

 
 
TEAM TEACHING 
 

Letteralmente è un insegnamento a squadre o gruppi di docenti. Il lavoro 
didattico è organizzato in modo sistematico e programmato utilizzando le 
competenze di ciascuno. I vantaggi sono: l’interazione tra docenti nella scelta 
di obiettivi, ristrutturazione dei gruppi di apprendimento. 

 
 
MASTERY LEARNING 
 

Tale metodologia si basa sulla capacità dell’allievo di raggiungere la 
padronanza nell’ap-prendimento e sul rinforzo derivante dal successo 
raggiunto. L’insegnante programma strategie individualizzate di formulazione 
di obiettivi e esce come erogatore di rinforzi. 
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2. LA TEORIA DELL’APPRENDIMENTO  
 
IL COMPORTAMENTISMO   
L'idea di fondo è che sia possibile indurre un apprendimento, inteso come modifica del 
comportamento, fornendo opportuni stimoli allo studente. Questi stimoli producono risposte 
desiderate. Una delle condizioni perché l'apprendimento abbia luogo e che il comportamento 
provocato venga rinforzato tramite "contingenze rafforzative".   
  
Questa idea deriva dalla convinzione che sia possibile estendere agli esseri umani alcuni risultati  
degli studi sul condizionamento del comportamento degli animali. Per Skinner, uno dei maggiori  
rappresentanti del comportamentismo, bisogna pensare a processi di insegnamento che, attraverso 
stimoli opportuni, producano comportamenti desiderati. Questi poi devono essere opportunamente 
rinforzati.   
  
Le domande che deve porsi chi sviluppa un sistema didattico sono quindi: "Quale comportamento 
deve essere costruito? Di quali rinforzi disponiamo? Quali reazioni sono utilizzabili allorché ci 
accingiamo a svolgere un programma di approssimazione progressiva, che porterà al 
comportamento finale?"  
La risposta ad alcune di queste domande ha portato allo sviluppo di metodiche che hanno 
largamente influenzato il settore delle tecnologie didattiche. Ad esempio il modo di definire gli 
obiettivi didattici proposto da Mager, la tassonomia degli obiettivi di Bloom, le gerarchie di 
apprendimento di Gagné, sono i risultati di programmi di ricerca volti a dare risposte ad alcune di 
tali questioni.   
Secondo Skinner il processo di insegnamento deve essere diviso in un grandissimo numero di fasi 
molto brevi e il rafforzamento deve intervenire nella realizzazione di ciascuna di esse. Riducendo 
quanto più è possibile l'ampiezza di ogni fase successiva, la frequenza del rafforzamento può essere 
portata al massimo, mentre le eventuali conseguenze negative derivanti dagli errori vengono ridotte 
al minimo".  
  
ALCUNI INTERPRETI DEL COMPORTAMENTISMO  
IVAN PAVLOV (1849-1936)  
Ivan Pavlov era uno psicologo di origini russe che studiò i riflessi condizionati negli animali. Iniziò 
le sue ricerche partendo dai processi digestivi nei cani, specialmente l'interazione tra salivazione e 
azione dello stomaco. Egli si accorse che i due fenomeni erano strettamente interconnessi dai 
riflessi del sistema nervoso "autonomo". In assenza di salivazione, lo stomaco non avvertiva lo 
stimolo a cominciare la digestione.   
Pavlov voleva capire se stimoli esterni potessero interferire con questo processo, così cominciò a  
suonare un campanello (stimolo condizionante) ogni qualvolta offriva del cibo (stimolo 
incondizionato) ai cani sottoposti ad esperimento.   
Dopo un poco, i cani, che prima salivavano esclusivamente alla vista del cibo e quando lo 
consumavano (risposta incondizionata, innata non appresa) cominciavano a salivare allo squillo del 
campanello anche in assenza di cibo (risposta condizionata allo stimolo condizionante).   
Nel 1903 Pavlov pubblicò i risultati del suo lavoro, introducendo il termine di "riflesso 
condizionato" per designare questo fenomeno, diverso da una risposta istintiva, (come il ritrarre una 
mano da una fiamma) nel senso che doveva essere appreso. Pavlov chiamò questo processo di 
apprendimento (in cui, ad esempio, il sistema nervoso "autonomo" associa lo squillo del campanello 
con il cibo) "condizionamento". Egli si accorse anche che il riflesso condizionato si indeboliva se lo 
stimolo si rivelava troppo spesso falso. Se il campanello veniva fatto squillare più volte senza che 
poi venisse somministrato del cibo i cani smettevano di salivare quando udivano il suono del 
campanello.  
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 Il condizionamento pavloviano prende anche il nome di condizionamento "classico" per 
distinguerlo da quello "operativo" studiato da Thorndike e Skinner.  
Gli esperimenti dei comportamentisti identificano il condizionamento come un processo di 
apprendimento universale. Ci sono due differenti tipi di condizionamento, ognuno dei quali 
conduce ad uno specifico schema comportamentale:  
 Condizionamento classico ha luogo quando un riflesso innato fa seguito ad uno stimolo. L'esempio 
più noto è appunto quello delle osservazioni di Pavlov sulla salivazione dei cani alla vista del cibo. 
Sostanzialmente, animali e persone sono biologicamente "costruiti" perché un certo stimolo 
produca una certa risposta.  
Condizionamento operativo si verifica quando viene rinforzata una risposta ad uno stimolo. 
Fondamentalmente il condizionamento operativo si configura come un semplice sistema con 
feedback: se una ricompensa o un rinforzo segue la risposta ad uno stimolo allora la risposta avrà 
maggiore probabilità di verificarsi. Ad esempio, Skinner usava tecniche di rinforzo per insegnare ai 
piccioni a danzare ed a spingere una pallina su una piccola rotaia.  
  
  
EDWARD L. THORNDIKE (1874-1949)  
Contemporaneo di Pavlov, ma operante nel contesto nordamericano, Edward L. Thorndike, 
psicologo dell'educazione, volle approfondire l’effetto che le ricompense potevano avere sul 
processo di apprendimento. Cominciò pertanto ad occuparsi delle situazioni rinforzanti già a partire 
dal 1898, giungendo alla conclusione che la forma caratteristica dell’apprendimento è quella per 
“prove ed errori”.   
La teoria dell'apprendimento di E.L. Thorndike rappresenta l'originale schema "Stimolo- Risposta" 
S-R della psicologia comportamentista. L'apprendimento sarebbe il risultato delle associazioni che 
si vengono a formare tra lo stimolo e la risposta. Tali associazioni o "abitudini" vengono rafforzate 
o indebolite dalla natura e dalla frequenza dell'accoppiamento S-R. Il paradigma per questa teoria 
"S-R" era molto semplice e gli errori nell'apprendimento erano interpretati come dovute alle 
ricompense.   
La base dell’apprendimento ipotizzata da Thorndike è l’associazione tra le impressioni sensoriali e 
gli impulsi all’azione, associazione che divenne nota come “connessione”. Poiché sono queste 
connessioni che si rafforzano o si indeboliscono nella formazione o nell’estinzione di abitudini, il 
sistema di Thorndike viene definito connessionismo.  
L'assunto fondamentale del "connettivismo" (come tutte le teorie comportamentiste), era che 
l'apprendimento potesse trovare adeguata spiegazione senza fare riferimento ad uno "stato interno" 
non osservabile. Nel suo più famoso esperimento lo studioso nordamericano osserva il 
comportamento di un gattoaffamato rinchiuso all’interno di una gabbia, al di fuori della quale viene 
posto del cibo.  
L’animale, dopo diversi tentativi, impara correttamente ad azionare il meccanismo che consente di 
aprire la gabbia ed ottenere di conseguenza il cibo. Le successive ripetizioni dell’esperimento 
evidenziano che il gatto impiega sempre meno tempo a trovare la soluzione giusta per aprire la 
gabbia. Thorndike ne deduce che l’apprendimento si verifica gradualmente, attraverso una serie di 
“tentativi ed errori”, che porta al consolidamento delle reazioni dell’organismo che sono state 
ricompensate (legge dell’effetto).   
  
La teoria di Thorndike è basata su tre leggi fondamentali:  
1. legge dell'effetto - risposte a situazioni che siano seguite da ricompense saranno rinforzate e 
diverranno l'abituale comportamento di risposta a quella situazione;  
2. legge della prontezza - una serie di risposte possono essere connesse l'una all'altra per 
raggiungere un prefissato obiettivo;  
3. legge dell'esercizio - la correlazione stimolo – risposta viene rafforzata dall'esercizio e si  
indebolisce quando l'addestramento è discontinuo.  
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Un corollario della legge dell'effetto è che la risposta che riduce la probabilità di raggiungere uno  
stato gratificante si indebolirà (Kearsley, 1999). Gli esperimenti di Thorndike sul comportamento di 
cani e gatti in una gabbia da esperimenti (come, ad esempio, un labirinto "puzzle box") lo 
condussero alla conclusione che rapprendimento migliora quando conduce a risultati gratificanti . 
Gli studi di Thorndike, così come quelli di Skinner, si differenziano ulteriormente da quelli di 
Pavlov poiché, mentre nel condizionamento classico la risposta prodotta dall’animale è un’azione 
che l’organismo compie automaticamente in seguito ad uno stimolo, nel tipo di condizionamento 
studiato da Thorndike la risposta è un’operazione che l’organismo compie sull’ambiente in vista di 
uno scopo. Tale condizionamento fu definito da Thorndike strumentale, mentre Skinner gli diede il 
nome di condizionamento operante.   
Egli estese la sua teoria all’apprendimento umano e trovò che gli studenti erano incoraggiati dai  
buoni risultati ma che il peggioramento degli stessi non insegnava loro a correggere gli errori.  
  
JOHN B. WATSON (1878-1958)  
John B Watson è riconosciuto come il fondatore della scuola del  
comportamentismo/behaviorismo , che dominò la psicologia americana tra gli anni venti e sessanta. 
Allievo di J. Dewey e di J. R. Angell, iniziò una brillante carriera scientifica nel campo della 
psicologia animale e nel 1908 fu chiamato alla Johns Hopkins University di Baltimora come 
professore e direttore del laboratorio di psicologia.   
  
Nel 1913 pubblicò un famoso articolo “La psicologia esaminata da un behaviorista” che segnò la  
data di nascita del comportamentismo, di cui Watson fu uno dei maggiori esponenti. In realtà, già 
prima di questo lavoro di Watson, le concezioni behavioristiche avevano cominciato a fare la loro 
comparsa nella psicologia americana, particolarmente attraverso l'opera di alcuni studiosi di 
psicologia animale comparata come E. L. Thorndike e R. M. Yerkes. Quest'ultimo, inoltre, facendo 
conoscere agli Americani nel 1909 il lavoro di Pavlov sui riflessi condizionati, aveva contribuito in 
modo determinante al volgersi del pensiero americano in tale prospettiva. Spetta però a Watson il 
merito di aver sintetizzato e reso esplicito quello che era l'orientamento di molti, studiando il 
comportamento umano, osservabile e misurabile.   
 Quel manifesto “la psicologia behaviorista”  rivoluzionò la psicologia e, in combinazione con il 
lavoro di Pavlov sul condizionamento classico, si impose come un nuovo paradigma.  
I principi centrali del behaviorismo:  
1. la scienza psicologica deve concentrasi sulle relazioni tra le situazioni ambientali ed i 
comportamenti, piuttosto che su presunti contenuti di coscienza.  
2. i principi che governano il comportamento umano e quello animale sono essenzialmente  
identici.  
Il comportamentismo di Watson può essere sintetizzato in pochi punti: lo psicologo deve prendere 
in esame il comportamento, e cioè le risposte esplicite che l'organismo dà a determinati stimoli 
ambientali. Tutti gli eventi interni possono essere ignorati senza alcuna perdita per la scienza. 
L'introspezione (che, particolarmente nella psicologia europea, era stata sino ad allora il principale 
strumento d'indagine) va del tutto abbandonata, mancando del fondamentale requisito  
dell'osservabilità e della controllabilità interpersonale.   
Per comportamento Watson intendeva ogni movimento muscolare, o secrezione ghiandolare, o 
attività bioelettrica del sistema nervoso, che fosse comunque osservabile. La psicologia doveva 
allora diventare la scienza delle connessioni tra stimoli ambientali e risposte, connessioni che i 
primi behavioristi concepivano soprattutto in termini di riflessi condizionati. L'influenza dell'opera 
di Watson fu enorme specialmente negli Stati Uniti (in Europa l'eco fu minore e vi furono serrate 
polemiche contro il behaviorismo soprattutto da parte degli psicologi della Gestalt).  
Il comportamentismo da lui espresso è detto radicale, per l'assolutismo delle sue posizioni. Il suo 
punto di partenza è polemico nei confronti della psicologia allora dominante, cioè 
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dellostrutturalismo, la corrente psicologica fondata in Germania da W. Wundt e che trovava il suo  
massimo esponente negli Stati Uniti in E. B. Titchener. In particolare, Watson rimproverava agli  
strutturalisti l'uso del metodo dell'introspezione che considerava privo di qualsiasi valore 
scientifico, perché si riferiva a esperienze private, non osservabili se non da parte del soggetto e 
quindi non oggettive e non controllabili. La psicologia avrebbe dovuto studiare, invece, il 
“comportamento”, direttamente osservabile, definito in termini di reazioni muscolari e ghiandolari. 
Altri punti impliciti nelle concezioni di Watson sono l'empirismo (il comportamento è interamente 
determinato dall'esperienza passata) e il meccanicismo; anche il pensiero, secondo Watson, si può 
ridurre al comportamento verbale, è linguaggio subvocale. L'estremo radicalismo della posizione di 
Watson non era però accettabile e, dopo questa prima fase di behaviorismo cosiddetto “ingenuo”, 
negli anni Venti e Trenta le concezioni behavioristiche ricevettero una nuova sistemazione a opera 
di altri autori. Tra questi particolare importanza ebbe B. F. Skinner, che sottolineò la necessità di 
distinguere il comportamento “rispondente” da quello “operante”: il primo, frutto di riflessi innati o 
condizionati con un meccanismo pavloviano ed evocato dagli stimoli appropriati (elicitato) 
indipendentemente dalla volontà del soggetto; il secondo, frutto di condizionamento operante, in 
cui, a differenza del pavloviano, l'apprendimento si crea per associazione tra stimolo e risposta, e 
non tra due stimoli, “emesso” spontaneamente dall'organismo.  
 Watson dimostrò la presenza del condizionamento classico con un esperimento che coinvolgeva un 
bambino, "Albert", ed un ratto bianco. All’inizio "Albert" non era spaventato dal ratto, ma  
Watson cominciò a produrre un improvviso rumore ogni volta che il bambino lo toccava. "Albert" 
era spaventato dal rumore e presto divenne condizionato ad aver paura del ratto e ad evitarlo. La 
paura si estese ad altri piccoli animali; allora Watson la eliminò iniziando a presentare il ratto senza 
produrre alcun rumore. Alcuni resoconti degli esperimenti descrivevano il condizionamento alla 
paura come più intenso e permanente di quanto non fosse in realtà. Sebbene i metodi di ricerca 
adoperati da Watson siano oggi considerati discutibili, il suo lavoro provò il ruolo del 
condizionamento nell'espressione di risposte emozionali a certi stimoli. Questo potrebbe spiegare 
certe paure, fobie e pregiudizi che sviluppano le persone (B.Mergel, 1988).  
  
  
B. F. SKINNER (1904 –1990)  
B. F. Skinner è ritenuto il più eminente "behaviorista" in tempi recenti e l'inventore della omonima 
"scatola" che agevola le osservazioni sperimentali, dotata di uno o più meccanismi per rilevare le 
risposte (leve, dischi, pulsanti) e dispositivi per fornire rinforzo (acqua e cibo).  
Pertanto il comportamento animale cominciò ad essere accuratamente registrato e reso disponibile 
all'analisi statistica. L'apparato ebbe un immediato impatto sui laboratori sperimentali in tutte le 
università del paese (USA). L'intero edificio di Skinner è fondato sul condizionamento operativo.  
L'organismo esegue un processo "operativo" sull'ambiente, ciò in parole povere, significa che esso 
"vaga nel suo mondo", esprimendo le sue modalità comportamentali. Durante questo processo 
"operativo" incontra un tipo di stimolo speciale, detto "rinforzo" o "stimolo rinforzante". Questo 
stimolo ha l'effetto di intensificare il processo operativo, cioè il comportamento che era già attivo 
prima del rinforzo. Il condizionamento operativo può, in sintesi, essere così descritto: "il 
comportamento è seguito da conseguenze e la natura delle conseguenze modifica la tendenza 
dell'organismo a ripetere il comportamento in futuro".  
  
Il sistema skinneriano può essere considerato come uno sviluppo del connessionismo: infatti il 
condizionamento operante di Skinner si sviluppa nella direzione dell’apprendimento per selezione e 
connessione nell’ambito della legge dell’effetto di Thorndike. Ma il condizionamento skinneriano si 
distacca dalle tradizionali teorie stimolo-risposta distinguendo due differenti classi  
di stimoli:   
1) le risposte suscitate da stimoli conosciuti sono classificate  come rispondenti;   
2) le altre risposte, dette operanti, non hanno bisogno di essere   
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messe in relazione con alcun stimolo particolare conosciuto.    
Anche se il trattamento tradizionale delle risposte operanti le considera come rispondenti a stimoli 
sconosciuti, e quindi le lega a uno stato d’ignoranza, Skinner è convinto che le condizioni di 
stimolo, ammesso che vi siano, sono irrilevanti ai fini della comprensione del comportamento 
operante. Poiché il comportamento operante non è suscitato da stimoli individuati, la sua intensità 
non può essere misurata secondo le usuali leggi del riflesso, che sono tutte enunciate come 
“funzioni” di stimoli. Al contrario, l’indice di risposta è usato come misura dell’intensità 
dell’operante.  Un comportamento operante può acquisire, e normalmente acquisisce, una relazione 
con una stimolazione precedente. In tal caso diviene un operante discriminato; lo stimolo diviene 
occasione per il comportamento operante, ma non è uno stimolo suscitante come nel caso di un 
riflesso vero e proprio.  Gran parte del comportamento umano ha, per Skinner, carattere operante. 
Guidare un automobile, cucinare, disegnare, hanno ben poco a che fare con spiegazioni a carattere 
rispondente.   
In relazione con i due tipi di risposta vi sarebbero due tipi di condizionamento. Il condizionamento 
relativo al comportamento rispondente è di tipo S in quanto correlato con gli stimoli. Lo stimolo 
condizionato (ad es. un suono) viene presentato insieme ad uno stimolo incondizionato (per es. del 
cibo) e suscita così una risposta (ad es. la salivazione). L’evento rinforzante che interessa Skinner è 
la presentazione dello stimolo incondizionato, non la risposta ad esso. L’esperimento sul 
condizionamento classico di Pavlov sarebbe di tipo S in quanto fa dipendere il condizionamento 
dall’approssimativa simultaneità degli stimoli. Ma Skinner non dà molta importanza al tipo S: che 
esista o meno tale condizionamento (cioè il condizionamento contiguo senza alcun rinforzo 
operante) non ha molta importanza per il suo sistema.   
Skinner considera invece il tipo R come fondamentale per il suo sistema. Si tratta del 
condizionamento del comportamento operante, e la lettera R è usata per richiamare l’attenzione 
sulla risposta che è correlata con il rinforzo. La risposta condizionata non è pertanto analoga 
allarisposta conseguente a un rinforzo, poiché il suo rapporto con lo stimolo rinforzante consiste nel 
determinarlo. Nel condizionamento operante, il condizionamento del tipo R, il rinforzo non può 
seguire se la risposta condizionata non appare; il rinforzo è cioè condizionato alla risposta. La legge 
del tipo R di Skinner può essere paragonata alla legge dell’effetto di Thorndike: se il verificarsi di 
un operante è seguito dalla presentazione di uno stimolo rinforzante, l’intensità è accresciuta. 
Quella che si rafforza non è una connessione stimolo-risposta, poiché l’operante non richiede 
alcuno stimolo.   
  
Il paradigma del condizionamento operante viene esplicitamente applicato da Skinner 
all’apprendimento umano. L’istruzione programmata, i cui principi vengono presentati da Skinner 
primariamente nell’articolo del 1954 dal titolo The science of learning and the art of teaching e 
approfonditi in The technology of teaching del 1968, è una tecnologia dell’insegnamento progettata 
per far apprendere conoscenze anche complesse agli studenti, proponendo loro serie di concetti di 
ordine sempre più complesso, rinforzando sempre ed esclusivamente i risultati positivi ottenuti.    
I contenuti sono strutturati in brevi sequenze logiche dette frames, dai più semplici ed elementari ai 
più complessi e articolati, e vengono somministrati di solito attraverso fogli di carta.   
Ogni frame è costituito da brevi e semplici contenuti e concetti da memorizzare, seguiti da un 
quesito a cui lo studente deve rispondere: se la risposta risulta errata non viene dato alcun tipo di 
rinforzo e si ritorna alla fruizione del frame stesso o viene dato un feedback correttivo (entrambi 
svolgono la funzione di rinforzo); in caso invece di risposta esatta il rinforzo si concretizza nel 
passaggio al frame successivo, seguendo esattamente quelli che sono i principi del condizionamento 
operante.  Le caratteristiche essenziali che determinano l’efficacia dell’istruzione programmata 
risultano pertanto essere, secondo Skinner:   
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♦ La significatività dei contenuti proposti;  
♦ La logicità della loro successione sequenziale;  
♦ L’interesse manifestato dallo studente;  
♦ La revisione della validità e della formulazione del programma a seconda dei risultati  
raggiunti dallo studente;  
♦ La valutazione dei risultati raggiunti dallo studente attraverso test inseriti nel programma  
stesso  
  
 IL COGNITIVISMO  
I primi comportamentisti decisero di escludere “eventi mentali” nelle loro teorie 
dell’apprendimento, argomentarono che tali eventi sono impossibili da osservare e misurare e 
quindi non possono essere studiati oggettivamente.  
Tuttavia, durante gli anni cinquanta e sessanta, molti psicologi erano insoddisfatti da un simile 
approccio “privo di pensiero" dell'apprendimento umano. L'ottica behaviorista non poteva spiegare 
agevolmente perché le persone tentino di organizzare e dare senso alle informazioni che 
acquisiscono o perché spesso ne alterino la forma. Un esempio riguarda la memorizzazione dei 
significati generali piuttosto che delle informazioni letterali.   
In conseguenza, cominciarono ad emergere i lavori dei maggiori cognitivisti. Il lavoro della 
psicologia della Gestalt, Edward Tolmen, Jean Piaget e le ricerche sull'apprendimento linguistico 
posero le basi per le teorie dell'apprendimento cognitivo. Tra gli psicologi dell'apprendimento 
cominciò a crescere la convinzione che gli eventi mentali e cognitivi non potessero più essere 
ignorati (Kendler, 1985). Dagli anni settanta, la maggior parte delle teorie dell'apprendimento 
hanno finito per approdare ad un approccio di tipo cognitivista.  
La critica al comportamentismo e lo sviluppo di scienze come l’intelligenza artificiale sono alla 
base della psicologia cognitivista, opposta a quella skinneriana.  
  
  
LE BASI DEL COGNITIVISMO  
La psicologia cognitiva condivide con il comportamentismo il convincimento che lo studio 
dell’apprendimento deve essere oggettivo e che le teorie dell’apprendimento devono scaturire 
dall’evidenza sperimentale. Tuttavia, il cognitivismo differisce dal behaviorismo in un aspetto 
fondamentale.  
Dall’osservazione delle risposte che gli individui danno in seguito a diversi stimoli, i cognitivisti 
ritengono di poter trarre informazioni sulla natura dei processi intellettivi interni che generano le 
risposte osservate. Dal punto di vista delle teorie dell’apprendimento, si ritiene che l’apprendimento 
avvenga quando lo studente elabora informazione. L’acquisizione, il trattamento e 
l’immagazzinamento dell’informazione sono i processi chiave dell’apprendimento.  
L’istruttore è il gestore del processo di “input” delle informazioni; ma l’allievo è attivo nel 
progettare e nel compiere il suo apprendimento più di quanto non lo sia nella prospettiva 
behaviorista. L’istruzione non è semplicemente qualcosa che viene fatta agli allievi, ma li coinvolge 
e rafforza i loro processi mentali.  
  
  
IL COGNITIVISMO DI SECONDA GENERAZIONE  
Gli esponenti più importanti di questo paradigma psicologico, caratterizzato dalla particolare 
attenzione ai contesti del vissuto umano, sono: Piaget, Ausubel, Rumelliart e Norman. Secondo 
questi autori la cognizione è interpretata come un processo organizzativo, attivo e autoregolantesi, 
attraverso una continua interazione dei soggetti con l'ambiente. L'accento non si pone più sui 
comportamenti esterni del soggetto che apprende, quanto sui suoi processi interni, sugli 
atteggiamenti e sugli stati mentali. Il cognitivismo di seconda generazione articola il suo impianto 
teorico attorno al concetto di persona legata inscindibilmente alla sua dimensione biologica, alla sua 
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storia evolutiva, al suo contesto sociale, a quello culturale e a quello tecnologico.   
A livello educativo le ricadute sono molteplici. In particolare quelle della corrente cognitivista che 
va sotto il nome di costruttivismo, che affonda le sue radici nell’opera di studiosi come Dewey, 
Vygotsky, Piaget. Il costruttivismo segna il passaggio da un approccio oggettivistico, centrato sul 
contenuto da apprendere (che esiste ed è dato, al di fuori del soggetto, e va travasato, nel miglior 
modo possibile, nella mente dello studente), ad uno soggettivistico, centrato su chi apprende e 
sull’idea che la conoscenza non sia un dato separabile dal soggetto che apprende, ma che ogni 
sapere sia un sapere personale, frutto della ricostruzione personale e delle proprie esperienze. Di qui 
il ruolo di docente come "facilitatore di processo", l’attenzione all’apprendimento attivo, alla 
collaborazione, all’apprendimento in contesto (situated learning). È difficile implementare 
integralmente i principi del costruttivismo e su molti punti esistono posizioni e risultati di ricerca 
discordanti. Tuttavia è certo che se le origini delle TD erano improntate ad una logica strettamente 
comportamentista, oggi gran parte delle esperienze e degli studi si riconduce piuttosto a logiche 
cognitiviste, più o meno moderate.   
  
ALCUNI INTERPRETI DEL COGNITIVISMO  
 EDWARD TOLMAN  -  CLARK L.HULL  
A partire dall’inizio degli anni ’60, all’interno del movimento comportamentista, cominciarono a 
svilupparsi nuove tendenze che iniziarono ad occuparsi della mente e dei processi che ne 
scandiscono l’attività. Rientrano tra i protagonisti di questo spostamento graduale dal 
comportamentismo al cognitivismo Clark L. Hull (1884 - 1952) e Edward C.  
Tolman (1886 – 1959).   
Il modello di apprendimento elaborato da Hull si caratterizza per una strutturazione ipotetico- 
deduttiva che ha lo scopo di sistematizzare la psicologia proprio come lo sono la matematica e la 
logica formale contemporanee, sulla falsariga dei Principia Mathematica di Whitehead e Russell. 
Hull definì infatti la sua teoria come matematica-deduttiva, per indicare non solo che essa utilizza il 
metodo ipotetico-deduttivo, ma soprattutto che tale metodo viene utilizzato in maniera 
rigorosamente quantitativa. Il metodo è infatti di tipo formale e, partendo da principi indefiniti e 
definizioni, si sviluppa poi in postulati, corollari, teoremi e problemi. I postulati vengono enunciati 
prima in forma verbale, poi in notazione logica simbolica formale e infine spiegati e corroborati da 
esempi sperimentali. I teoremi sono enunciati, poi dimostrati per derivazione matematica da 
definizioni e postulati, poi sottoposti, quando è possibile, a test sperimentale.   
  
L’opera di Tolman è paradigmatica invece del passaggio da concezioni di tipo comportamentista  
a idee cognitiviste.  Tolman introdusse difatti all’interno del paradigma comportamentista il 
concetto di apprendimento latente, espressione che lo studioso esplicitò per la prima volta nel suo 
articolo del 1930 Introduction and removal of reward, and maze performance in rats; 
l’apprendimento latente intendeva mettere in crisi il concetto di eguaglianza fra prestazione e 
apprendimento presa a principio dai comportamentisti precedenti. Tolman condusse infatti alcuni 
esperimenti su tre gruppi di topi all’interno di un labirinto. Il primo gruppo riceveva del cibo come 
rinforzo, il secondo gruppo invece non riceveva alcun tipo di rinforzo, mentre il terzo riceveva un 
rinforzo solo a partire dal dodicesimo giorno di prove. Lo studioso si rese conto che i topi del 
secondo gruppo (quelli senza rinforzo) non imparavano mai a completare il labirinto, mentre i topi 
del primo gruppo (con rinforzo immediato) e del terzo gruppo (quelli a rinforzo posticipato)  
riuscivano a percorrere interamente il labirinto non manifestando differenze di prestazioni.  
Tolman giunse pertanto alla conclusione che i topi apprendevano anche in mancanza di rinforzo, ma 
tale apprendimento si manifestava in una prestazione corretta solo ed esclusivamente in presenza 
del rinforzo stesso (altrimenti non si sarebbe verificata l’eguaglianza di prestazione tra i topi a 
rinforzo immediato e i topi a rinforzo differito di alcuni giorni).   
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Nel sistema di Tolman dunque l’apprendimento non si risolve in una semplice associazione di tipo 
stimolo-risposta, ma si configura in termini di raggiungimento di una meta (o oggetto-meta), di una 
serie d’impulsi esplorativi iniziali (impulsi cognitivi iniziali) e dell’acquisizione di una serie di 
adattamenti conclusivi all’oggetto (cognizioni finali).   
  
Questa interpretazione era in contrasto con la teoria di Thordike e Hull che consideravano 
l’apprendimento come una stretta connessione tra stimolo e risposta. (Kinlbel et al, 1991)  
  
Introducendo i concetti di “scopi”, “aspettative”, “mappa cognitiva”, Tolman si discosta 
evidentemente dalla maggior parte del comportamentismo precedente aprendosi a concetti sempre 
più di stampo cognitivista che ritroveremo, anche se in forme diverse, nella psicologia della Gestalt. 
Del comportamentismo rimane comunque nel sistema di Tolman la metodologia e il punto di 
partenza, ovvero il comportamento osservabile.   
  
DAVID AUSUBEL - L'ORGANIZZATORE PROPEDEUTICO (1918-2008)  
"Se dovessi condensare in un unico principio l'intera psicologia dell'educazione direi che il singolo 
fattore più importante che influenza l'apprendimento sono le conoscenze che lo studente già 
possiede. Accertatele e comportatevi in conformità con il vostro insegnamento"  
David Ausubel propose un organizzatore propedeutico che premette allo studente di richiamare e 
trasferire pregresse conoscenze a nuove informazioni che gli vengono presentate. Questa teoria è 
basata sull'idea che l'apprendimento sia facilitato, se l'allievo può aggiungere significato alle nuove 
informazioni. Se può essere stabilita una correlazione tra nuove informazioni e conoscenze 
precedentemente acquisite l'esperienza dell'apprendimento diventerà più significativa per l'allievo. 
Da questo momento in poi la nuova informazione può considerarsi appresa.  
L'organizzatore propedeutico non è una strategia adoperata dall'allievo ma usata dall'insegnante. In 
sostanza l'organizzatore propedeutico potrebbe essere un breve e generico discorso preparato 
dall'insegnante, prima di presentare il nuovo materiale, per introdurre la lezione. Ecco alcune 
caratteristiche basilari (Strickland, 1997):  
1. è una breve, astratta presentazione;  
2. è un ponte che connette le analogie delle cose note con quelle ignote;  
3. è adoperato come introduzione al nuovo materiale;  
4. è un abbozzo della nuova informazione ed una riaffermazione della precedente conoscenza  
5. aiuta a strutturare la nuova informazione  
6. incoraggia gli studenti a trasferire ed applicare la precedente conoscenza  
7. consiste di informazioni concrete  
  
Sebbene la locuzione "organizzatore propedeutico" sia stata originariamente introdotta da Ausubel 
(1960), la nozione è stata fatta oggetto di significative riformulazioni. Con la teoria dello "schema", 
impostasi come principale modello della comprensione del testo (Anderson, Spiro, & Anderson, 
1978), Rumelhart (1980) ha ulteriormente sviluppato il concetto di "schema". Secondo Rumelhart, 
uno schema è una struttura di dati per la rappresentazione di generici contenuti della memoria. Gli 
"schemi" sono pacchetti di informazione e la teoria dello schema riguarda la maniera in cui questi 
pacchetti sono rappresentati e di come la rappresentazione faciliti l'uso della conoscenza in modo 
specifico.  
Dunque, esisterebbero schemi rappresentanti la nostra conoscenza riguardo a tutti i concetti: gli 
oggetti sottostanti, situazioni, eventi, sequenze di eventi, azioni e sequenze di azioni (Rumelhart,  
1980). La teoria degli schemi tenta di spiegare la nostra capacità di far fronte ai continui mutamenti 
dell'ambiente. Ovviamente, non ogni circostanza ci appare nuova ed insolita. Siamo capaci di 
riconoscere rapidamente gli elementi noti e patterns (schemi, appunto) nel mondo che ci circonda. 
Questo ci mette in grado di comportarci correttamente in ambienti diversi come una lezione di 
storia, un ristorante o un incrocio in una strada affollata in un paese straniero.  
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JOSEPH D. NOVAK – (1932) LE MAPPE CONCETTUALI  
"Molto presto abbiamo scoperto che le mappe concettuali potevano essere usate per rappresentare la 
conoscenza in qualsiasi età ed in qualunque dominio della conoscenza, dalle scienze, alla storia, alla 
letteratura e alla danza. Inoltre, gli insegnanti che preparavano mappe per pianificare la propria 
lezione guadagnavano in confidenza e capacità nel guidare l'apprendimento, e gli studenti che 
preparavano le proprie mappe concettuali non solo miglioravano la loro comprensione della 
materia, ma scoprivano anche che imparavano come imparare".  
La tecnica delle mappe concettuali è stata sviluppata da Novak negli anni '60. Essa si basa sulle 
teorie di Ausubel, il quale ha evidenziato l'importanza delle pre-conoscenze possedute dalle persone 
per l'apprendimento di nuovi concetti. Partendo dal presupposto che "l'apprendimento significativo 
implica l'assimilazione dei nuovi concetti nelle strutture cognitive esistenti", nacque l'ipotesi della 
costruzione delle mappe concettuali per poter formalizzare la conoscenza strutturata, ovvero il 
modo in cui i vari concetti posseduti sono interconnessi tra di loro all'interno di un determinato 
dominio conoscitivo. Le mappe sono un modello di come noi organizziamo e applichiamo le 
conoscenze. Possono essere categorizzate, connettive, associative, specificative o divise in 
categorie, ad esempio di tipo causale o temporale.  
  
Una mappa evidenzia i saperi di una persona permettendole di guardarsi in profondità e capire le 
proprie conoscenze. Rende cioè esplicito e conscio ciò che è spesso implicito. Punto focale della 
costruzione delle mappe è la loro dinamicità intrinseca, per cui, in differenti contesti e in tempi 
diversi le rappresentazioni possono essere molto diverse. Le mappe toccano alcuni degli elementi 
centrali delle tecnologie didattiche e dell'apprendimento. Assumendo che le tecnologie didattiche 
hanno lo scopo di rendere più efficace il processo formativo, le mappe, in quanto strumenti di 
rappresentazione, innalzano da un lato la nostra comprensione su come gli studenti organizzano ed 
usano le loro conoscenze, dall'altro aumentano gli strumenti di autovalutazione dei processi di 
apprendimento. Per loro natura, infatti, le mappe fanno parte di quegli attrezzi cognitivi che 
supportano, guidano ed estendono il processo di pensiero di chi li usa, in quanto è molto difficile 
costruire delle rappresentazioni significative senza riflettere profondamente sulle informazioni 
possedute.  
 
 LEV S. VYGOTSKY (1896-1934)  
Maggior esponente di quella che viene comunemente chiamata scuola socio-culturale, sviluppatasi 
in Unione Sovietica durante la prima parte del novecento, Lev Vygotskij  sistematizzò per primo i 
concetti e i metodi della teoria socio-culturale nella sua opera Studi sulla storia del comportamento 
del 1930. In questa opera vengono posti a confronto le funzioni psichiche e il comportamento di 
primati, bambini ed esseri umani adulti, tracciando pertanto confronti sia dal punto di vista 
filogenetico (rapporto animale - uomo) che ontogenetico (bambino – uomo).  Per lo psicologo russo 
i processi fisiologici quali i riflessi condizionati sono comuni agli animali e agli esseri umani, ma 
con una distinzione fondamentale: per gli animali i riflessi condizionati e fisiologici sono le unità 
fondamentali di comportamento, per gli esseri umani invece rappresentano solo i processi 
elementari e punti di partenza del processo di apprendimento e comportamento.   
Il salto che passa tra esseri umani e animali è rappresentato dalle modalità di interazione 
conl’ambiente: gli esseri umani infatti si avvalgono in modo caratteristico di strumenti, siano essi 
utensili o simboli linguistici. L’acquisizione e la capacità d’uso di tali strumenti avviene 
inevitabilmente grazie all’interazione con l’ambiente e il contesto sociale in cui il bambino viene a 
contatto durante lo sviluppo ontogenetico, in primis pertanto i genitori. In seguito ad una fase 
transitoria di interazione, il bambino adotta gli stessi strumenti e simboli da se stesso, senza più la 
necessità di alcuno stimolo esterno, dimostrando pertanto la piena acquisizione e padronanza dello 
strumento.  
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L’interazione fra pensiero e lo strumento linguaggio vengono approfondite nell’opera postuma di 
Vygotskij Pensiero e Linguaggio del 1934, opera che rappresenta il riferimento di confronto con le 
teorie dell’apprendimento di Piaget (Vygotskij, 2001). Pensiero e linguaggio hanno infatti per lo 
psicologo russo due origini genetiche differenti e vanno ad interagire solo intorno ai due anni.  
A questo punto il linguaggio diventa strumento di comunicazione attraverso cui si manifesta il 
proprio pensiero alle altre persone, e strumento di regolazione del proprio comportamento a seguito 
di strategie e regole.  L’importanza dell’interazione con il contesto sociale è racchiusa nel concetto 
chiave di interiorizzazione, che segna il passaggio dal linguaggio come strumento comunicativo 
(acquisito intorno all’età di un anno e mezzo) a strumento di regolazione (dai quattro ai sette anni): 
in un primo stadio infatti il linguaggio è espresso a voce alta per comunicare con gli adulti; poi si  
assiste a una fase intermedia in cui la funzione regolativa del linguaggio viene manifestata ad alta 
voce dal bambino (linguaggio egocentrico), molto spesso in attività che richiedono la risoluzione di 
problemi. Infine, intorno ai sette anni, il bambino acquisisce pienamente la funzione regolativa del 
linguaggio senza più manifestarla a voce alta (linguaggio endofasico). Il linguaggio rappresenta 
l’esempio paradigmatico dell’acquisizione di funzioni intellettive da parte dell’individuo umano: 
ogni funzione psichica superiore appare due volte nello sviluppo del bambino, dapprima sul piano 
interpsicologico e sociale, e in un secondo tempo sul piano intrapsicologico. L’interazione con 
l’ambiente sociale è dunque decisiva per lo sviluppo e l’interiorizzazione di tali funzioni cognitive e 
psichiche, soprattutto in relazione al concetto di zona di sviluppo prossimale proposta dallo 
psicologo russo, ovvero quell’area cognitiva di supporto esperto fornita dall’adulto nella quale il 
bambino può spingersi oltre il suo livello di conoscenza attuale.  
Egli introdusse l'idea di Zona di Sviluppo Prossimale, (ZPD), in cui interagiscono l'allievo e 
l'insegnante con un problema da risolvere. Vygotsky sosteneva che i bambini seguono l'esempio 
degli adulti e gradualmente sviluppano la capacità di eseguire compiti senza aiuto o assistenza. Egli 
chiama la differenza tra quello che un bambino può fare con o senza aiuto "la zona di sviluppo 
prossimale". In altre parole, ZPD è la discrepanza tra l'effettiva età mentale dei bambini ed il livello 
che essi raggiungono nel risolvere problemi con un aiuto. Perché una ZPD si formi deve esistere 
una attività di congiunzione che crei un contesto in cui studente ed insegnante possano interagire.  
L'insegnante può adoperare diverse strategie educative (Tharpe & Gallimore, 1988). L'interazione 
sociale è importante perché l'esperto possa presentare la giusta soluzione, aiutare a trovare la 
soluzione, e monitorare i progressi degli studenti (Tharpe & Gallimore, 1988). Il concetto di ZPD 
sottolinea anche l'importanza del principio di prontezza, che aumenta la necessita per un allievo di 
essere preparato ad acquisire un certo contenuto.  
Il principio di Vygotsky di ZPD suggerisce, infatti, che la "finestra" di apprendimento per un 
singolo allievo può essere considerevolmente limitata.  
I computer possono essere programmati per testare diverse zone. Ad esempio, i test possono 
determinare la capacità degli studenti a risolvere problemi con e senza aiuto. I computer possono 
anche interrogare gli studenti ed aiutarli a risolvere i problemi. Inoltre, i computer possono essere 
un requisito per una interazione sociale con un insegnante. La sola disparità tra i partner dovrebbe 
essere il loro diverso livello di comprensione. Un computer può annullare la disparità sociale 
esistente tra un istruttore adulto ed uno studente. Vygotsky riteneva che allievo ed insegnante 
dovessero risolvere i problemi congiuntamente per ottenere un reale sviluppo cognitivo. I computer 
possono porre problemi domande agli studenti e comportarsi come istruttori per aiutarli a risolvere i 
problemi.   
Proprio sul ruolo svolto dal linguaggio egocentrico si sviluppa quella che molti studiosi hanno 
definito come la polemica Vygotskij-Piaget. Jean Piaget (1896-1980), ricercatore svizzero padre 
dell’epistemologia genetica e della scuola di Ginevra, venne a conoscenza delle critiche dello 
psicologo russo negli anni ’50 e poté pertanto solo scrivere una replica postuma. Vygotskij nella sua 
critica ricorda che lo studioso svizzero, in Il linguaggio e il pensiero del fanciullo del 
1923,affermava che “il linguaggio egocentrico del bambino risulta essere la manifestazione 
immediata dell’egocentrismo, il quale è, a sua volta, un compromesso tra l’autismo iniziale e la 
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progressiva socializzazione del pensiero infantile” (Piaget, 1976), mentre Vygotskij manifesta una  
considerazione del tutto opposta: “il linguaggio del bambino rappresenta uno dei fenomeni di 
transizione dalle funzioni interpsichiche a quelle intrapsichiche, cioè un passaggio da forme 
diattività sociale a forme di attività interamente individuale” (Vygotskij, 2001). Per lo psicologo 
russo il linguaggio è pertanto una funzione psichica complessa che si sviluppa nel bambino grazie 
all’interazione sociale, una funzione interpsichica in quanto consente di rapportarsi con le altre 
persone. Successivamente, come descritto in precedenza, diviene una funzione intrapsichica che 
permette di regolare dall’interno i propri processi cognitivi e il proprio comportamento.   
Per Piaget il ruolo del linguaggio egocentrico è completamente opposto: da funzione interna del 
bambino, il linguaggio diviene gradualmente una funzione socializzata. In tale ottica il linguaggio 
egocentrico rappresenta il passaggio intermedio attraverso cui la funzione linguistica si manifesta 
gradualmente e viene esteriorizzata definitivamente nel linguaggio socializzato.   
L’interazione dell’individuo con l’ambiente sociale resta comunque, per entrambi gli autori, di 
fondamentale importanza per lo sviluppo di funzioni psichiche e cognitive complesse, fra le quali il 
linguaggio stesso; nella teoria della scuola psico-sociale in particolare le strutture sono innate, ma la 
loro concreta manifestazione è evidentemente determinata dall’ambiente sociale e culturale entro 
cui l’individuo nasce, cresce e si sviluppa. Quanto appreso in tale ambiente viene progressivamente 
interiorizzato e va a costituire l’insieme di regole, strategie, strutture e contenuti che stanno alla 
base di qualsiasi attività psichica.     
  
JEAN PIAGET (1898 – 1980)  
Nato alla fine del XIX secolo, lo psicologo svizzero Jean Piaget è considerato uno dei padri delle 
teorie contemporanee sullo sviluppo cognitivo. Personaggio dalla mente fervida fin da bambino (tra 
i suoi interessi meccanica, le conchiglie di mare, gli uccelli e i fossili), pubblicò il suo primo scritto 
(dedicato ad un passero albino) già a 10 anni.  
Dopo aver completato gli studi in scienze naturali presso l’Università di Neuchâtel all’età di 21 
anni, si trasferì alla Sorbonne di Parigi per frequentare i corsi di psicologia e filosofia.  
Fu in tale contesto che iniziò il suo percorso di indagine sulla mente umana.  
Grazie all’incontro con Théodore Simon, Piaget si avvicinò alla ricerca sulla psicologia dello 
sviluppo. Le sue pubblicazioni sull’osservazione dei bambini riscossero subito particolari consensi 
nell’ambiente universitario e non solo.  
Negli anni seguenti Piaget continuò le sue ricerche, insegnò filosofia all'Università di Neuchâtel, 
imparò la teoria della Gestalt ed occupò diverse posizioni accademiche e amministrative 
all’Università di Ginevra e alcuni cariche internazionali, tra  cui la presidenza della commissione 
svizzera dell'Unesco.  
Intrattenne collaborazioni con Mina Szeminska, Barbei Inhelder e Marcel Lambercier su temi come 
la manipolazione di oggetti, le nozioni di numero, di quantità fisica, di spazio e lo sviluppo della 
percezione. Lo stesso Albert Einstein lo incoraggiò ad occuparsi dei concetti di tempo, velocità e 
movimento.   
Tra gli anni ’40 e ’50 dedicò le sue attenzioni ai seguenti argomenti: diversi aspetti dello sviluppo  
mentale, filosofia della conoscenza, educazione, storia del pensiero e logica.  
Numerosi gli incarichi che assunse in carriera: Professore di Psicologia all'Università di Ginevra  
e della Sorbonne, Direttore dell'Istituto di Scienze dell'Educazione e Direttore dell'Ufficio 
Internazionale dell'Educazione. Inoltre fondò il Centro di Epistemologia Genetica e si aggiudicò 
Distinguished Scientific Contribution Award "per la sua prospettiva rivoluzionaria sulla natura della 
conoscenza dell'uomo e dell'intelligenza biologica" (1969).  
Jean Piaget continuò a studiare il pensiero del bambino fino alla sua morte che avvenne il 16  
settembre 1980, all'età dì 84 anni. Di notevole rilievo fu il contributo fornito da Piaget sulla 
psicologia dell’età evolutiva. Grazie alle sue analisi, ebbe inizio l’approccio scientifico all’idea di 
pedagogia moderna nata con Rousseau.   
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Dall’osservazione diretta dei fanciulli e del loro comportamento, lo studioso elaborò le sue 
convinzioni creando un’impostazione interdisciplinare con precisi riferimenti alla psicologia 
sperimentale, alla sociologia ed altri settori di ricerca.  
Considerata la specificità di pensiero, azione, linguaggio etc., l’età infantile, secondo Piaget, 
richiede specifiche modalità di indagine rispetto a quella adulta. Basilare per l’educatore, oltre alla 
preparazione psicologica, sarà anche l’adattamento alle effettive esigenze del bambino. Dopo molti 
anni di osservazioni, Piaget concluse che lo sviluppo intellettuale è il frutto sia di fattori ereditari 
che di quelli ambientali. Mentre i bambini crescono e interagiscono continuamente con il mondo 
intorno a loro, la conoscenza è reinventata e reinterpretata.   
Nella teoria dello sviluppo dello studioso svizzero, sono due i processi cognitivi cruciali per il 
progredire intellettivo: l’assimilazione ed il riordino. La prima consiste nell’acquisizione di in 
evento o di un oggetto all’interno di uno schema comportamentale o cognitivo già raggiunto. Il 
secondo si fonda sulla modifica della struttura cognitiva o del modello comportamentale per poter 
incamerare nuovi oggetti o eventi. I due processi si avvicendano in una continua ricerca di 
equilibrio fluttuante (omeostasi).  
Ciò che determina la formazione di strutture mentali sempre più complesse è, dunque, il fattore 
d’equilibrio, “una proprietà intrinseca e costitutiva della vita organica e mentale”. Lo sviluppo ha 
quindi una origine individuale, e fattori esterni come l’ambiente e le interazioni sociali possono 
favorire o no lo sviluppo, ma non ne sono la causa. “Perché l’apprendimento avvenga, - sostiene 
Piaget - un individuo deve integrare informazione entro preesistenti strutture cognitive”, ossia deve 
esistere una sovrapposizione tra nuove esperienze e conoscenze pregresse.   
Ma non è tutto. Nella propria fase evolutiva “tutti i bambini attraversano una serie di stadi di 
sviluppo cognitivo in analoga successione e l’assimilazione ed il riordino sono cruciali per il 
progredire da uno stadio all’altro”.   
Secondo Piaget, i tempi e la successione delle fasi di sviluppo psicologico sono immodificabili. 
L’educazione può solo preparare l’ambiente alla loro comparsa o al loro rinforzo.   
Il motore dell’intelligenza è la sua azione. L’educatore deve quindi predisporre le condizioni idonee 
all’esercizio di questo fare, adeguando le sue richieste al livello di sviluppo dell’allievo e 
costruendo situazioni perché questo adeguamento si produca. Questa centralità del fare (che si 
traduce in un "far fare") costituisce il punto di vicinanza di Piaget con l’attivismo.  
 Jean Piaget identifica diverse fasi evolutive per lo sviluppo cognitivo del bambino, ognuna delle 
quali ha una sua strutturazione che la rende qualitativamente e quantitativamente diversa dalla 
precedente.  
A) Fase senso-motoria. Dalla nascita ai 2 anni circa.  
E’ a sua volta suddivisa in 6 stadi: Riflessi innati (dalla nascita al primo mese); Reazioni circolari 
primarie (dal 2° al 4° mese); Reazioni circolari secondarie (dal 4° al 8° mese); Coordinazione 
mezzi-fini (dall’8° al 12° mese); reazioni circolari terziarie (e scoperta di mezzi nuovi mediante  
sperimentazione attiva); Comparsa della funzione simbolica: dai 18 mesi in poi. Già da tale fase si 
evidenzia l’importanza dell’azione sullo sviluppo dell’intelligenza. Il bambino utilizza i sensi e le 
abilità motorie per esplorare e relazionarsi con ciò che lo circonda, evolvendo gradualmente dal 
sottostadio dei meri riflessi e dell'egocentrismo radicale a quello dell’inizio della rappresentazione 
dell'oggetto e della simbolizzazione, passando attraverso periodi intermedi basati su di schemi di 
azione sempre più complessi.  
All’inizio il bambino ha a disposizione solo un corredo innato di riflessi, le sue percezioni non  
sono né coordinate tra di loro, né coordinate alle azioni.  Progressivamente si formano le prime 
abitudini, le prime coordinazioni tra percezione e azione. Hanno in questo grande importanza le 
cosiddette reazioni circolari, processi particolari che fanno sì che il bambino compia delle azioni per 
il solo piacere di compierle, e che quindi conducono a ripetere e perfezionare certi schemi d'azione.   
B) Fase pre-concettuale. Va da 2 a 4 anni.  
L'atteggiamento fondamentale del bambino è ancora di tipo egocentrico, in quanto non conosce 
alternative alla realtà che personalmente sperimenta.  Questa visione unilaterale delle cose lo induce 
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a credere che tutti la pensino come lui e che capiscano i suoi desideri-pensieri, senza che  
sia  necessario fare sforzi per farsi capire. Il linguaggio diventa molto importante, perché il bambino 
impara ad associare alcune parole ad oggetti o azioni. Con il gioco occupa la maggior parte della 
giornata, perché per lui tutto è gioco. Imita, anche se in maniera generica, tutte le persone che gli 
sono vicine: le idealizza perché sa che si prendono cura di lui. Impara a comportarsi come gli adulti 
vogliono, prima ancora di aver compreso il concetto di “obbedienza”.  
Non è in grado di distinguere tra una classe di oggetti e un unico oggetto.   
Non è neppure capace di relazionare i concetti di tempo, spazio, causa. Il suo ragionamento non è 
né deduttivo (dal generale al particolare), né induttivo (dal particolare al generale), ma transduttivo 
o analogico (dal particolare al particolare). Ad es. se un insetto gli fa paura perché l’ha molestato è 
facile che molti altri insetti che non l’hanno molestato gli facciano ugualmente paura.  
C) Fase del pensiero intuitivo. Da 4 a 7 anni.  
Aumenta la partecipazione e la socializzazione nella vita di ogni giorno, in maniera creativa, 
autonoma, adeguata alle diverse circostanze. Entrando nella scuola materna, il bambino sperimenta 
l'esistenza di altre autorità diverse dai genitori. Questo lo obbliga a rivedere le conoscenze acquisite 
nelle fasi precedenti, mediante dei processi cognitivi di generalizzazione: ovvero, le conoscenze 
possedute, relative ad un’esperienza specifica, vengono trasferite a quelle esperienze che, in qualche 
modo, possono essere classificate nella stessa categoria. Tuttavia, la sua capacità di riprodurre 
mentalmente un avvenimento avviene nell’unica direzione in cui l’avvenimento si è verificato. Non 
è capace di reversibilità. Molto importante in questa fase è lo studio psicologico dei disegni 
infantili.  
D) Fase delle operazioni concrete. Da 7 a 11 anni. Il bambino è in grado di coordinare due azioni 
successive; di prendere coscienza che un’azione resta invariata, anche se ripetuta; di passare da una 
modalità di pensiero analogico a una di tipo induttivo; di giungere ad uno stesso punto di arrivo 
partendo da due vie diverse. Non commetterà più gli errori della fase precedente.  
Naturalmente il bambino fino a 11 anni è in grado di svolgere solo operazioni concrete, non essendo 
ancora capace di ragionare su dati presentati in forma puramente verbale.  
E) Fase delle operazioni formali. Da 11 a 14 anni.  
Il pre-adolescente acquisisce la capacità del ragionamento astratto, di tipo ipotetico-deduttivo.  Il 
mondo delle idee e delle astrazioni gli permette di realizzare un certo equilibrio fra assimilazione e 
accomodamento. Egli è in grado di  comprendere il valore di certi oggetti e fenomeni, la relatività 
dei  giudizi e dei punti di vista, la parità dei diritti, la distinzione e  l’indipendenza relativa tra le 
idee e la persona, ecc. è altresì capace di  eseguire attività di misurazione, operazioni mentali sui 
simboli  (geometria, matematica...) ecc.  
 Ovviamente il pensiero logico-formale non è ancora quello teorico-scientifico, il quale si formerà  
nell’età più adulta. Ognuno di questi stadi è caratterizzato dall’apparizione di strutture originali,  
la cui costruzione lo distingue dagli stadi anteriori. I caratteri essenziali di queste successive  
costruzioni persistono nel corso degli stadi anteriori, come sottostrutture sulle quali vengono  
edificandosi i nuovi caratteri. Ogni stadio costituisce, attraverso le strutture che lo definiscono,  
una forma specifica di equilibrio, e l’evoluzione mentale si realizza nella direzione di un  
equilibrarsi sempre più avanzato.  
  
 JEROME S. BRUNER (1915)  
Sulla scia degli sudi di Vygotskij e soprattutto di Piaget va sicuramente ricordata l’opera dello 
psicologo statunitense Jerome Bruner (1915), il quale, partendo dalle teorie dei due studiosi, 
sviluppa un pensiero in cui la cultura gioca un ruolo di fondamentale importanza nello sviluppo 
dell’individuo (non per niente la sua teoria viene definita culturalismo). Per Bruner qualsiasi atto di 
conoscenza nasce dalla mente che crea la cultura, ma allo stesso tempo la cultura in cui sono 
espresse le conoscenze stesse crea a sua volta la mente. L’uomo si preoccupa infatti non solo di 
come insegnare ma anche di quali contenuti e conoscenze insegnare, e la decisione sul cosa 
insegnare deriva ed è influenzata dalla cultura di appartenenza.    
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Altro aspetto fondamentale, di derivazione prettamente piagetana, è la convinzione che il discente 
durante l’atto di conoscere deve svolgere un ruolo attivo, e deve essere reso consapevole delle 
motivazioni e delle modalità educative che lo riguardano.   
Da un punto di vista ontologico, l’apprendimento del bambino è suddiviso dallo psicologo 
americano in quattro fasi:   
1. la capacità di azione   
2. la riflessione   
3. la condivisione   
4. la cultura   
  
La cultura viene vista pertanto come un’interpretazione condivisa e collettiva della realtà e, d’altra 
parte, la mente è considerata un organo intersoggettivo che si sviluppa mediante la relazione con 
altri individui.   
  
Jerome S. Bruner è il più significativo esponente della scuola cognitivista. Bruner sottolineava gli 
elementi di interazione sociale come una parte integrante dell’elaborazione delle informazioni e per 
primo presentò teorie interazionali dello sviluppo cognitivo. Bruner sviluppo una teoria innovativa 
dell’apprendimento, fenomeno che egli stesso definì come “ottenere informazioni da parte di 
qualcuno usando la mente di qualcun altro” (Bruner 1961). Bruner sosteneva che un atto di scoperta 
non è un evento casuale. Esso comporta l’attesa di trovare regolarità e relazioni nell’ambiente ed 
affermò che la soluzione dei problemi mediante strategie di ricerca strutturata è una parte integrale 
dell’apprendimento di nuove nozioni. Dichiara Jerome Bruner: “ … la conoscenza di una persona 
non ha sede esclusivamente nella sua mente, in forma solistica, bensì anche negli appunti che 
prende e consulta sui notes, nei libri con brani sottolineati che sono negli scaffali, nei manuali che 
ha imparato a consultare, nelle fonti di informazioni che caricate nel computer, negli amici che si 
possono rintracciare per richiedere un riferimento o un’informazione, e così via quasi all’infinito … 
giungere a conoscere qualcosa in questo senso è un’azione sia situata sia distribuita. Trascurare 
questa natura situazionale e distribuita della conoscenza e del conoscere, significa perdere di vista 
non soltanto la natura culturale della conoscenza, ma anche la natura culturale del processo di 
acquisizione della conoscenza" (Bruner, 1992). Secondo Bruner l'apprendimento è essenzialmente 
attività che si svolge in comune e che coinvolge la costruzione della conoscenza; un apprendimento 
significativo e una comprensione profonda nascono da conversazioni, da confronti, da dibattiti e da 
discussioni (pianificate e strutturate) tra studenti, tra pari, tra colleghi, tra esperti e tra docenti. Se il 
sapere non è scindibile ma anzi è determinato dal dove e dal come, allora possiamo affermare una 
nuova concezione dell'apprendimento, definito come attività cognitiva situata (Brown, 1989) e in 
pratica (Leave, cit. Varisco, 1995), cioè in specifici contesti d'uso (il saper fare) .  
 
G.A. MILLER (1920) - MODELLO T.O.T.E.  
  
 Uno dei più noti studiosi della psicologia cognitiva fu George Armitage Miller, psicologo 
statunitense nato nel 1920. Fra le sue opere di spicco emerge il testo sul cognitivismo “Piani e 
struttura del comportamento”, scritto insieme allo psicologo matematico Eugene Galanter ed al  
neuropsicologo Karl H. Pribram.  Miller è inoltre conosciuto per aver gettato le basi della 
psicolinguistica, con l’opera “Linguaggio e comunicazione”.  
Nel corso della sua attività, lo scienziato americano giunse ad elaborare la teoria della 
concettualizzazione della memoria come elaborazione dell’informazione. Secondo tale dottrina, la 
memoria umana è in grado di contenere un numero di informazioni (raggruppate in blocchi o 
chunk) pari a circa 7, come emerge nell’articolo “Il magico numero sette, più o meno due” 
pubblicato nella Psychological Review del 1957. Ciò significa che, secondo Miller, la mente può 
conservare nel proprio archivio una cifra totale fra i 5 ed i 9 chunk (gruppi), e che tale numero 
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magico resta costante per tutta la vita.  
In linea con il pensiero cognitivista (fondato sull’analogia fra mente e software, che elabora le 
informazioni esterne e restituisce altrettante informazioni sotto forma di rappresentazione della 
conoscenza), George A. Miller in collaborazione con uno psicologo matematico, E. Galanter, e un 
neuropsicologo, K. Pribram formulò il modello T.O.T.E. (Test-Operate-Test-Exit, ossia verificare, 
eseguire, verificare, terminare), ribaltando in tal modo la teoria del comportamentismo.  
 L’unità proposta dai tre autori fu definita piano di comportamento, anche detta unità TOTE (Test-
Operate-Test-Exit), consistente nelle seguenti quattro fasi:   
1. Test: ogni volta che si compie un’attività, si verifica primariamente nell’ambiente se la situazione 
di partenza sia congruente con gli obiettivi che ci si pone;   
2. Operate: poi si agisce direttamente o si operano delle modifiche nelle condizioni di partenza al 
fine di adeguarle ai propri obiettivi d’azione;    
3. Test: dopo aver agito si riverificano le condizioni alla luce dell’azione precedente confrontandole 
con gli obiettivi prefissati;  
4. Exit: infine se il risultato è soddisfacente si termina il processo e l’unità TOTE è conclusa, 
altrimenti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi d’azione, si ritorna alla fase operate.  
  
Pur nascendo sulla stessa convinzione di empiricità della psicologia (ossia dello studio e dell’analisi 
delle manifestazioni comportamentali), il cognitivismo va oltre, intendendo il comportamento come 
il prodotto dello sviluppo dell’informazione (esattamente come fa un elaboratore elettronico).  
In tale ottica, dunque, ogni manifestazione umana è il frutto di un permanente processo di verifica 
retroattiva in base allo schema T.O.T.E. Esso è composto da un elemento di verifica e da un 
elemento operativo.  
Ogni azione ha un obiettivo, e continuamente l'individuo accerta la conformità tra l'obiettivo e ciò 
che effettivamente accade. L’assenza di congruenza porta all'azione, e l'azione viene messa in atto 
finché la congruenza non si è verificata. Tutto il comportamento può essere interpretato in termini 
di Piani, di diversa complessità, ordinati gerarchicamente: Piani per le abilità motorie, per parlare, 
per risolvere problemi; Piani innati, che corrispondono agli istinti, e così via. E in questa visione 
globale si integrano gli apporti più validi forniti dalle scienze del comportamento, dall'etologia alla 
linguistica trasformativa, all'intelligenza artificiale, alla neuropsicologia.  
  
Ognuno di noi ha un'immagine del mondo, sua, soggettiva; e se è vero che quest'immagine esiste, 
essa va studiata. La ricerca va anzi centrata proprio sul rapporto tra Immagine e Piano. La teoria 
milleriana dell’apprendimento supera in tal modo il paradigma deterministico dell’ “arco riflesso” 
(input sensoriale, elaborazione, output motorio), sostenendo invece che il comportamento è un 
obiettivo guidato (teleologico). Non sono (almeno non esclusivamente) gli stimoli esterni a 
provocare i nostri atteggiamenti, bensì la nostra motivazione, con una continua auto-correzione 
naturale mediante feed-back. Il T.O.T.E. nasce dalla sintesi del pensiero aristotelico per cui i 
"desideri" sono diretti verso un certo fine col concetto cibernetico del circuito automatico di 
rielaborazione tramite effetto retroattivo.  
Per Miller il nascere dei processi mentali superiori è legato alla possibilità di impedire o differire la 
risposta strumentale immediata ad una situazione stimolo. Tale rinvio permette all’individuo di 
produrre processi interni che mediano la risposta esterna in modo da renderla adeguata alle proprie 
esigenze. Il ragionamento è una sorta di azione di prova che consente la verifica a livello simbolico 
e che ha la funzione di anticipare gli esiti dell’azione pratica.  
In tale processo, è fondamentale il compito dell’educazione: cominciando dalla socializzazione 
primaria, i bambini ricevono una specie di addestramento informale da parte degli adulti che li 
conduce ad accertare le risposte immediate alle situazioni, così da poter elaborare processi 
mediazionali di ordine simbolico che determinano la risposta più adeguata.  
Dagli anni ’70 il cognitivismo fu oggetto di revisione dall’interno, che condusse ad una parziale 
autocritica delle teorie precedenti. Nel decennio successivo si giunse a svalutare i risultati della 
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teoria cognitivista, finendo per considerarla una prosecuzione dello stesso comportamentismo. 
Sull’onda dei ripensamenti teorici e a seguito del progresso tecnologico, gli studiosi svilupparono  il 
nuovo orientamento della “Scienza Cognitiva”. Oggi la psicologia cognitiva ha un approccio 
multidisciplinare: numerosi sono gli spunti e le metodologie prese in prestito da altri settori quali la 
medicina, le scienze motorie, la biologia, l’informatica, la filosofia, la fisica o la matematica.  
Gli sviluppi più recenti dell'analisi dei processi cognitivi prendono in esame le dinamiche del 
contesto sociale: da qui la nascita della teoria sociale cognitiva, che studia l’interazione fra 
cognizione e input provenienti dalla collettività.  
  
W. KÖHLER (1887 – 1967) - LA PSICOLOGIA DELLA GESTALT   
  
Wolfgang Köhler, nato in Estonia ma trasferitosi in Germania per studiare, filosofia, scienze 
naturali e psicologia, è uno dei Padri fondatori della teoria della Gestalt (insieme a Max Wertheimer 
e Kurt Koffka e Kurt Lewin). Köhler è inoltre famoso per le sue ricerche sui primati,  
in particolare sulla capacità cognitiva degli scimpanzé. L’avvento del nazismo arginò lo sviluppo 
della psicologia gestaltista, dato che Wertheimer e Koffka e Köhler furono costretti a lasciare il 
Paese. Ma qual è il principio su cui si fonda la dottrina dei tre autori? Si tratta della Gestalt, nel 
duplice significato di forma delle cose e unità o insieme. Nella sua connotazione funzionale, il 
termine comprende i processi di apprendimento, del pensiero, del ricordo, dell’emotività o 
dell’agire. La filosofia di Gestalt (GT) è un’ampia teoria interdisciplinare generale che fornisce una 
struttura per una moltitudine di fenomeni, sviluppi e applicazioni in campo psicologico. Punto 
focale per la risoluzione dei problemi è poterne identificare la struttura generale, poiché,  
afferma Köhler, “ci sono insiemi che, anziché essere la somma di parti che esistono  
indipendentemente, danno alle loro parti specifiche funzioni o proprietà che possono essere  
definite soltanto rispetto all’insieme in questione”.  
Fondamentale è, secondo la GT, l’idea di “raggruppamento”, ossia le caratteristiche degli stimoli  
che ci conducono ad interpretare un campo visivo o un problema in un determinato modo.  
I fattori primari del raggruppamento sono i seguenti:   
• Prossimità. Gli elementi tendono ad essere raggruppati insieme secondo la loro prossimità;  
• Somiglianza. Gli articoli simili per un certo verso tendono ad essere uniti insieme;  
• Chiusura. Gli articoli sono raggruppati insieme se tendono a completare un certa unità;  
• Semplicità. Gli elementi saranno organizzati in figure semplici secondo la simmetria, la regolarità 
e la scorrevolezza.  
  
Dagli studi condotti sulla psicologia delle scimmie antropoidi, nacquero molte delle intuizioni del 
pensiero Köhleriano: dall’osservazione degli scimpanzé, l’autore concluse che tali animali sono in 
grado di comprendere le relazioni tra gli stimoli, non gli stimoli isolati. Ciò dimostrava l’esistenza 
dell’intelligenza percettiva nei primati.   
Analizzando il comportamento delle scimmie più evolute, nacque il concetto di insight, il quale 
esprime l’intuizione nella sua forma immediata ed improvvisa. In base a tale principio, la teoria 
gestaltista si concentrò in particolare sulla modalità di risoluzione dei problemi piuttosto che 
sull’apprendimento, inteso come somma di esperienza e ricorso alla continuità.  
Conducendo poi delle analisi comparative fra il comportamento degli scimpanzé e quello dei 
bambini, Köhler giunse alla conclusione che per i primi è impossibile sviluppare la capacità di usare 
i segni come strumenti di conoscenza, per ciò l'intelligenza pratica è indipendente dall'uso di segni, 
quindi anche dal linguaggio. Tale dicotomia tra pensiero tecnico e linguaggio divenne il principio 
guida del lavoro sperimentale in questo campo.  
Secondo lo studioso, gli animali sviluppano più facilmente comportamenti creativi quando c'è 
abbastanza cibo, ma non troppo e non troppo facilmente disponibile. Gli esseri umani, invece, 
sembrano dare fondo alla propria creatività con abbondanza di risorse e ambiente confortevole, ma 
soprattutto quando esiste un’elevata competizione e c’è un ampio scambio di informazioni fra 
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appartenenti a discipline diverse. Le migliori idee si sviluppano in ambiti di ricerca universitaria, 
ma lo spunto spesso nasce durante incontri informali come caffetterie e spazi di intrattenimento dei 
Campus: in tali spazi è infatti più facile superare le barriere di ruolo e disciplina fra gli individui.  
Poiché nel mondo animale l’inventiva pare legata alla sopravvivenza e all'esplorazione, i più 
creativi sono soprattutto gli individui giovani e le madri che devono cercare cibo per i piccoli.  Tra 
gli esseri umani, invece, la fantasia è intrinsecamente connessa con il possesso di adeguati strumenti 
cognitivi (cultura di base, competenze specifiche) più che con il genere o con l'età.   
Inoltre, mentre fra gli animali basta un individuo sveglio per diffondere un input creativo all'interno 
di una comunità, nella storia umana si assiste in luoghi e tempi diversi, a sviluppi innovativi che 
coinvolgono molti individui e poi tutta la comunità. Ciò dimostra l’importanza della componente 
culturale, espressa soprattutto in condizioni socio-economiche favorevoli.  
  
L’opera più famosa di Wolfgang Köhler è “La psicologia della Gestalt” (1929), in cui si racchiude 
il pensiero dell’autore. La nuova teoria nasce in contrapposizione alla psicologia 
dall’associazionismo, secondo cui la mente apprende mediante la combinazione (associazione 
mentale) di singoli elementi. Wertheimer, Köhler e Koffka proposero invece un diverso 
orientamento, dando maggior risalto all’influenza del contesto sulla percezione. La psicologia della 
Gestalt, o psicologia della forma, analizza infatti le strutture percettive e le loro leggi. Le immagini 
non vengono colte come la somma di parti distinte ma come configurazioni d’insieme. A 
determinare la Gestalt, o “forma unitaria”, sono i rapporti di reciproca interazione fra i vari oggetti 
percepiti.   
La percezione è una costruzione attiva, alla quale contribuiscono sia l’ambiente circostante sia il 
sistema percettivo: è il risultato di una serie complessa di processi di mediazione fra oggetto fisico 
ed oggetto fenomenico. Da un punto di vista metodologico l'impostazione gestaltista si avvale di 
un’equilibrata combinazione del metodo sperimentale con quello fenomenologico. I problemi 
centrali sono analizzati senza tralasciare il rigore sperimentale.  
La teoria gestaltista non si limitò al campo della psicologia, ma venne successivamente applicata 
anche ad altre aree, quali la memoria, il pensiero, la fisica e l’estetica. Molte tecniche proprie della 
psicoterapia traggono spunto dall’approccio elaborato da Köhler: così se la percezione umana 
interagisce in modo globale con la realtà esterna, ogni separazione tra mente e corpo non può che 
essere arbitraria. A differenza della psiconalisi, concentrata sulle esperienze dell’infanzia, la terapia 
gestaltista mira al recupero dell’armonia naturale fra individuo ed ambiente.  
Come dimostrato dal successivo sviluppo del movimento, quello della Gestalt non è un pensiero 
statico ed immanente ma un paradigma in continua evoluzione.  
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 IL COSTRUTTIVISMO   
I FONDAMENTI DEL COSTRUTTIVISMO   
Il costruttivismo, un membro della famiglia delle teorie cognitiviste, si dirama in molte direzioni 
con una ricca storia nella filosofia, psicologia, e didattica (Mahoney, 1991). Il costruttivismo è una 
filosofia dell'apprendimento basata sul presupposto che, mediante la riflessione sulle nostre 
esperienze, noi edifichiamo la nostra conoscenza del mondo in cui viviamo.   
Ognuno di noi genera le proprie "leggi" e i propri "modelli mentali" che usiamo per dare significato 
alle nostre esperienze. L'apprendimento, quindi, è il processo di adeguamento dei nostri modelli 
mentali per il riordino di nuove esperienze (Funderstanding, 1998). Le teorie costruttiviste 
assumono una varietà di forme proprio come quelle cognitiviste e comportamentiste. Tuttavia, la 
distinzione fondamentale è che mentre i comportamentisti vedono la conoscenza come niente altro 
che la risposta passiva, automatica, agli stimoli ambientali e i cognitivisti vedono la conoscenza 
come astratta rappresentazione simbolica nella mente degli individui, la scuola costruttivista vede la 
conoscenza come una entità complessa edificata da ciascuno ogni volta che passa attraverso un 
processo di apprendimento. La conoscenza, dunque, non può essere trasmessa da un individuo 
all'altro, deve essere reinventata da ogni persona.  
Questo significa che il punto di vista sulla conoscenza differisce dalla "conoscenza a priori ed 
assoluta" dei comportamentisti e dei cognitivisti. Il Costruttivismo non si è fermato alle posizioni 
teoriche piagetiane, anzi le ha superate grazie al contributo della ricerca di studiosi come ad es. 
Bruner, Vygotskij, Papert e David Jonassen, considerati oggi gli esponenti più significativi di 
questa teoria. All'interno della corrente costruttivista possiamo distinguere i seguenti paradigmi: il 
costruttivismo sociale (Vygotskij), culturale (Bruner e Cole) e socio-interazionista (Papert e 
Jonassen). La concezione costruttivista (Duffy e Jonassen, 1992) considera la conoscenza un 
prodotto culturalmente, socialmente, storicamente, temporalmente, contestualmente costruito. Essa 
è una conoscenza complessa, multipla, particolare, soggettiva, negoziata e condivisa rappresentata 
"da" e "attraverso" persone situate in una particolare cultura e società, in un determinato momento 
temporale nell'interazione di un certo numero di "giochi linguistici" (Varisco, 1995). Nella 
costruzione della conoscenza è fondamentale la negoziazione dei significati. Il soggetto costruisce 
la propria conoscenza all'interno di "comunità di interpreti" (Fish, 1980), "comunità di discorso", 
cioè attraverso un'interazione fitta e continua con l'ambiente culturale, sociale, fisico in cui vive e 
opera. Gli studenti costruiscono nuove conoscenze non solo sulla base di quelle già in possesso, ma 
anche attraverso la negoziazione e condivisione dei significati: si parla di "costruzione" della 
conoscenza, di "interazione concettuale" (Bloom, cit. Varisco, 1996), di decentramento e 
differenziazione tra i contesti di interpretazione (Caravita e Halld,n. 1995).  
  
Il costruttivismo assume tale denominazione prendendo spunto dal modo in cui il bambino 
costruisce e ricostruisce i concetti base e le forme logiche di pensiero che costituiscono la sua 
intelligenza. Questa costruzione avviene tramite l'interazione con l'ambiente.   
Tuttavia la concezione dell'ambiente, per i costruttivisti, è molto diversa da quella di Skinner. Infatti 
il costruttivismo non concepisce l'ambiente come qualcosa che "accade" allo studente, né come uno 
stimolo che produce una risposta. Piuttosto è lo studente che individua nell'ambiente quegli aspetti 
che sono rilevanti per lui e a cui egli può rispondere in modo significativo, sia per "assimilarli" in 
strutture già esistenti, sia per adattare tali strutture in modo tale da rendere possibile l'assimilazione.   
La concezione dell'ambiente costruttivista è diversa anche dalle concezioni empiristiche. Infatti le 
idee, che lo studente si costruisce, non preesistono fuori dal mondo, lo studente "inventa" le idee più 
che scoprirle.  
  
Intorno alla metà degli anni '60, parallelamente e in contrapposizione con le prime applicazioni 
CAI, basate sulle idee del comportamentismo, presso il Laboratorio di Intelligenza Artificiale 
dell'MIT, Papert con un gruppo di colleghi e studenti cominciò a sviluppare il LOGO, un 
linguaggio e un ambiente di programmazione semplice e potente sviluppato ad hoc per i bambini. 
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Papert esplicitamente si pone nell'ambito del paradigma pedagogico elaborato da  
Piaget.  
 La contrapposizione di fondo tra l'approccio LOGO e il CAI è anche la contrapposizione di fondo 
tra comportamentismo e costruttivismo di Piaget. Infatti, mentre l'approccio comportamentistico 
considera lo studente come un sistema modellabile tramite opportuni stimoli e rinforzi, il 
costruttivismo sottende un modello di studente che costruisce da solo le proprie strutture 
intellettuali tramite l'interazione con l'ambiente.   
È da notare che questa idea di studente ricercatore e inventore, fornì una giustificazione pedagogica 
anche a quelle esperienze che si andavano sviluppando indipendentemente in Europa, soprattutto in 
Gran Bretagna, e che nascevano nell'ambito di dipartimenti di fisica e matematica, dove esisteva 
disponibilità di strumenti di calcolo. Là, cominciarono a essere sviluppati ambienti software, che, 
simulando un fenomeno fisico, permettevano allo studente di interagire e acquisire familiarità con il 
modello teorico inglobato dall'ambiente stesso.  
  
 ALCUNI INTERPRETI DEL COSTRUTTIVISMO  
  
 SEYMOUR PAPERT (1928  
  S. Papert, nato a Pretoria nel 1928, è considerato il fondatore del costruzionismo.  Ricercatore di 
matematica presso l’Università di Cambridge, ha collaborato a Ginevra con Jean Piaget per poi 
entrare nel MIT (Massachusetts Institute of Tecnology), dove ha fondato con Marvin Minsky il 
Laboratorio di Intelligenza Artificiale. Sulla base del concetto costruzionalista da lui elaborato, il 
matematico sudafricano sviluppa nuovi studi pedagogici. In particolare, Papert si convince della 
necessità di fornire ai bambini i giusti strumenti per l’apprendimento, identificati nei cosiddetti 
artefatti cognitivi. Nel 1963 con i suoi collaboratori ha realizzato il linguaggio di programmazione 
Logo, divenuto il punto di riferimento per ogni tipo di approccio fra bimbi e computer.  
Le ricerche condotte da Papert portano alla formulazione di un nuovo movimento didattico- 
pedagogico: il costruzionismo (o discovery learning), una rivisitazione della psicologia 
costruttivista di Vigozski e Piaget. Secondo quest’ultima teoria, le conoscenze “non possono essere 
trasmesse o convogliate già pronte ad un'altra persona”; ogni soggetto “ricostruisce una versione 
personale dell'informazione che l'interlocutore cerca di convogliare”. A tale convinzione, Seymour 
Papert aggiunge il concetto di “set da costruzioni”, nel senso che ogni costruzione mentale può 
essere associata ad una serie di parti montate ed assemblate insieme: qualcosa di simile ai linguaggi 
di programmazione, considerati “set” da cui si possono creare dei  
programmi.  Ogni costruzione della "testa" si esplica in modo migliore “quando è supportata dalla 
costruzione di qualcosa di molto più concreto, cioè un prodotto materiale, concreto che può essere 
mostrato, discusso, esaminato, sondato ed ammirato perché è lì ed esiste”.  
“'Fare qualcosa' – dichiara il matematico – è la chiave del problema, è l'intergioco tra l'esternare 
qualcosa che state facendo e la conoscenza di quella cosa e l'interiorizzazione del tutto. Questo 
'gioco' o scambio è quanto di meglio e di più potente possa succedere per l'apprendimento”. 
Rispetto a Piaget, viene ribadita l’importanza del “pensiero concreto”, “cioè una rivalutazione degli 
aspetti non astratti del pensiero”, che spesso vengono trascurati in favore della presunta superiorità 
del pensiero astratto e formale.   
Fondamentali nell’impostazione costruzionista gli artefatti cognitivi, ossia oggetti e dispositivi 
d’ausilio nello sviluppo di specifici apprendimenti. Per imparare, la mente umana ha bisogno di 
materiali reali da maneggiare. L'apprendimento nasce dalla discussione, il confronto, la costruzione, 
lo smontaggio e la ricostruzione degli artefatti cognitivi. Su queste convinzioni si inserisce l’uso del 
computer ai fini didattici: uno strumento utile “per creare cose, - afferma Papert - non per fare 
esercizi, non per dimostrare o risolvere problemi che qualcun altro vi ha dato - ma per fare e 
costruire. Il che permetterà una maggiore interazione fra la vostra mente e la cultura che vi 
circonda”. Centrale è il principio di “appropriazione”, nel senso di “appropriarsi” del computer e 
non limitare ad addestrarsi al suo utilizzo.  
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Esemplare artefatto cognitivo, il computer dà modo al bambino di rapportarsi ad esso in maniera 
concreta. In base a tale assunto, il matematico di Pretoria ideò uno specifico linguaggio di 
programmazione pensato per insegnare ai bambini i concetti fondamentali della geometria e 
dell’informatica. Parliamo del LOGO, il noto progetto educativo adottato in tutto il mondo. Trattasi 
di “un linguaggio di programmazione ma anche una teoria dell’educazione”.  
Infiniti i campi di applicazione: non solo discipline scientifiche, ma anche lingua, musica, creazione 
di videogames etc. Fra gli ambienti di apprendimento che il Logo offre, quello più conosciuto e 
sicuramente più usato nelle scuole, anche in Italia, è la Geometria della Tartaruga. Papert è convinto 
che il computer debba stimolare la creatività dei bambini e che debba far emergere la loro 
individualità: troppo spesso, invece, il computer in classe è usato in modo meccanico, per lo 
svolgimento di esercizi ripetitivi.  
Con il Logo i bambini costruiscono i loro giochi, anzi i videogiochi, nello stesso modo in cui da 
sempre danno vita ai giocattoli reali utilizzando carta, legno o plastica. Assumendo un ruolo attivo 
nel proprio processo di apprendimento, i piccoli si trasformano da “consumatori” (di tv, di media, di 
scuola) a “produttori”. Ma cos’è in concreto il LOGO?  
Si tratta di un linguaggio potente ma semplice, che si avvale di comandi molti intuitivi. I bambini 
danno istruzioni ad una piccola tartaruga per farla muovere e disegnare su un foglio: in questo 
modo possono immediatamente osservare gli effetti concreti degli ordini impartiti sullo schermo.  
Insegnando alla tartaruga il disegno di semplici figure geometriche, il bambino consolida le sue 
conoscenze di geometria, e nello stesso tempo impara la logica della programmazione informatica. I 
bambini più piccoli possono insegnare alla tartaruga a disegnare quadrati, rettangoli e via via 
oggetti più complessi del mondo reale o geometrico come sedie, frecce, cerchi. Per fare ciò  
impareranno ad utilizzare concetti fondamentali dei software: le istruzioni, i diversi tipi di iterazioni 
e l’uso delle variabili. I bambini più grandi e con capacità logico spaziali più avanzate possono 
invece dedicarsi ad oggetti geometrici più complessi che contengano curve ed iterazioni nidificate. 
Iprogrammi LOGO possono anche interagire facilmente con l’utente durante l’esecuzione tramite  
l’immissione di valori numerici o stringhe: i bambini potranno imparare ad usare istruzioni 
condizionali, procedure ed addirittura arrivare a disegnare oggetti “ricorsivi” come i frattali. Il 
LOGO permette un apprendimento molto rapido ed immediato di nozioni informatiche, che i 
bambini potranno utilizzare nel prosieguo degli studi. Caratteristiche del progetto: modularità, 
estensibilità, interattività e flessibilità.  
La popolarità dell’invenzione di Papert ha portato a successivi sviluppi tecnologici e commerciali: 
tra questi ricordiamo il LEGOLogo, un sistema che usa il programma come interfaccia per motori, 
luci e sensori incorporati nelle macchine costruite dalla LEGO (la nota casa produttrice danese 
ideatrice dei mattoncini assemblabili), il MicroWorlds, un software con nuovi strumenti nato per la 
creazione di progetti multimediali, giochi e simulazioni, e di recente HyperStudio, un programma 
per Macintosh e Windows utile a costruire ipertesti multimediali.   
Il segreto del suo successo è la motivazione che stimola nei giovani protagonisti: programmare il 
computer è più divertente se serve a costruire un gioco. Per poter impostare i movimenti che i 
personaggi del videogame devono compiere, il bimbo apprende in maniera naturale principi della  
fisica o della matematica: ad esempio, se il personaggio deve compiere un salto, occorrerà 
esaminare il concetto di salto, arrivando a quello fisico-matematico di traiettoria.  
Allo stesso tempo, questo tipo di educazione tecnologica non porta all’isolamento, ma favorisce 
l’interscambio con i propri coetanei.  
Altro aspetto innovativo è la rilettura del ruolo dei docenti: il progetto LOGO dà vita a situazioni 
sempre diverse, che invitano lo stesso insegnante ad imparare. Si realizza, quindi, una realtà di co-
apprendimento: il problema che ogni volta si pone è una sfida da affrontare insieme agli allievi. 
Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione della tradizionale impostazione scolastica,  
statica e conservatrice.   Il corpo docente è portato ad liberarsi dei preconcetti di un insegnamento 
unidirezionale: ora il suo compito è di crescere professionalmente, di appassionarsi ai nuovi input, 
di rinnovarsi in modo dinamico e propositivo.  
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“Dire nuova tecnologia – sostiene Papert - non equivale a dire nuovi metodi di insegnamento. Al 
contrario, il 90% dei modi in cui vengono utilizzati i computer nelle scuole può essere descritto 
come un consolidamento delle vecchie concezioni di istruzione. Ci si potrebbe senz’altro spingere 
oltre e dire che nella maggior parte dei casi i computer vengono utilizzati nelle scuole per difendere 
i vecchi metodi dal pressante incedere del cambiamento radicale nel campo dell’insegnamento, che 
è poi il vero significato storico della presenza del computer”. L’era digitale apre nuove porte al 
sapere ed all’apprendimento. Lo studioso mette in rilievo l’importanza della tecnologia per superare 
l’arcaica impostazione didattica ancora presenti nei vari sistemi di istruzione.   
Ecco le proposte di Seymour Papert per la scuola del futuro:  
• eliminazione delle classi definite per età: i processi di conoscenza non possono  
continuare a procedere per salti;  
• insegnare ai bambini ad imparare da soli e non semplicemente indottrinarli;  
• favorire l’uso del computer per sviluppare il pensiero attivo;  
• promuovere la funzione educativa dei videogiochi;  
• fornire l'accesso ai ragazzi ad un computer in ambito scolastico per eliminare le barriere socio-
culturali che l'introduzione delle nuove tecnologie digitali possono creare;  
• no alla censura su Internet per proteggere i bambini: il controllo deve essere velato e veicolato 
solo dal dialogo tra bambini e genitori;  
• cambiare il ruolo degli insegnanti per imparare a studiare con gli studenti e favorirne l’autonomia 
nei processi di apprendimento;  
• incentivare l’uso della rete nella ricerca dei materiali di studio: nonostante l’ingente mole di 
informazioni è sempre possibile selezionarne i contenuti;  
• rendere l’uso di Internet accessibile e semplice per tutti.  
  
PAPERT & PIAGET  
"L'obiettivo è di insegnare in modo tale da offrire il maggiore apprendimento con il minimo di 
insegnamento [...] L'altro fondamentale cambiamento necessario rispecchia un proverbio africano: 
se un uomo ha fame gli puoi dare un pesce, ma meglio ancora è dargli una lenza e insegnargli a 
pescare" "Naturalmente oltre ad avere conoscenze sulla pesca, è necessario anche disporre di buone 
lenze, ed è per questo che abbiamo bisogno di computer e di sapere dove si trovano le acque più 
ricche".   
  
"È il bambino che programma il computer e non il computer che programma il bambino", questa  
è la sua idea-guida, cioè di un apprendimento che contrappone una didattica fondata "sull'usare per 
imparare" anziché, di una didattica basata "sull'imparare ad usare" (Papert, 1994). Papert ci dà un 
esempio di epistemologia basata non su una logica del vero e del falso, ma sulla "pratica 
dell'errore", dell'indeterminatezza gestita, su processi per aggiustamenti. In tal modo si costruisce 
un sapere utile, condiviso, che si adegua allo stile di ciascuno, un sapere pratico ed intenzionale, 
incorporato in concreti contesti di utilizzo. L'informatica cognitiva di Papert apre una nuova 
prospettiva che permette un'utilizzazione attiva, costruttiva, sociale degli strumenti e delle 
tecnologie informatiche.   
  
Papert riprende il modello di bambino di Piaget, come costruttore delle sue strutture individuali. I 
bambini sembrano essere in modo innato molto capaci di apprendere, acquisendo molto prima di 
andare a scuola una vasta quantità di conoscenza attraverso un processo che può essere definito 
"apprendimento senza insegnamento" o "apprendimento Piagetiano". Per esempio, i bambini 
imparano la geometria primitiva per aggirarsi nel loro spazio fisico senza che nessuno glielo abbia 
insegnato. Possiamo chiederci perché alcuni apprendimenti hanno luogo così precocemente e 
spontaneamente, mentre altri sono ritardati nel tempo o non avvengono affatto senza 
l'assoggettamento a un'istruzione formale.  
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Se realmente guardiamo ad un bambino come ad un costruttore, ecco che abbiamo la risposta. 
“Tutti i costruttori hanno bisogno di materiali da costruzione ... Piaget spiegherebbe la lentezza 
dello sviluppo di un particolare concetto con la sua più grande complessità o formalità, io vedo il 
fattore critico come la relativa povertà della cultura di quei materiali che renderebbero il concetto 
semplice e concreto."  
  
Di qui, la proposta di considerare il computer come un simulatore universale, tramite cui creare e 
mettere a disposizione, quei materiali che renderebbero il concetto semplice e concreto. Seymour 
Papert nel suo libro, "Bambini e computer", descrive nel modo seguente la sua interpretazione 
delcostruttivismo-costruzionismo: "Le metafore della trasmissione e della costruzione sono i temi 
pervasivi di un grande e più variegato movimento pedagogico entro cui colloco il costruttivismo e 
sottolineo questo fatto con il gioco di parole contenuto nel suo nome. Per molti pedagoghi e tutti gli 
psicologi cognitivisti, la mia parola evocherà il termine costruttivismo, il cui uso pedagogico attuale 
si fa in genere risalire alla dottrina di Piaget secondo cui le conoscenze non possono essere 
semplicemente "trasmesse" o "convogliate già pronte” ad un'altra persona. Persino quando ci 
sembra di trasmettere informazioni con successo comunicandole a voce, se si potessero vedere in 
atto i processi mentali dell'interlocutore si constaterebbe che questi "ricostruisce" una versione 
personale delle informazioni che stiamo cercando di convogliare". Il costruzionismo ha anche la 
connotazione di "set di costruzioni", dove il termine set da prendersi in senso letterale, come set del 
Lego, estendendo la definizione fino a comprendere i linguaggi di programmazione considerati 
come "set" da cui si possono creare i programmi. "Uno dei miei punti fermi centrali matetici è che 
la costruzione che ha luogo "nella testa " spesso si verifica in modo particolarmente felice quando è 
supportata da qualcosa di molto più concreto: un castello di sabbia, una torta, una casa di lego o una 
società, un programma di computer, una poesia, o una teoria dell'universo. Parte di ciò che intendo 
dire col termine "concreto " è che il prodotto può essere mostrato, discusso, esaminato, sondato e 
ammirato. Perché, è là ed esiste" (Papert, 1994).  
La teoria di Papert rivaluta, in particolar modo, il pensiero concreto, distanziandosi così da alcuni 
aspetti della teoria di Piaget. Ciò significa allontanarsi anche dalla cultura dominante, che trascura il 
pensiero concreto a favore di una presunta superiorità gerarchica del pensiero formale, astratto. C'è 
uno spostamento dell'attenzione dagli "stadi" generali dello sviluppo cognitivo, allo studio dei 
contesti che rendono possibile questo sviluppo e agli stili di apprendimento. L'attenzione alla 
ricchezza e diversità dei percorsi individuali dell'apprendimento mette in questione la visione dello 
sviluppo cognitivo come una progressione verso forme di pensiero ipotetico-deduttivo.  
  
TEORIA DELLO SVILUPPO SOCIALE   
Il maggior esponente di questa teoria è Vygotsky, la cui idea chiave è che le relazioni sociali 
giochino un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo. Ogni funzione nello sviluppo culturale 
del bambino compare due volte: prima a livello sociale, e poi a livello individuale; prima nelle 
relazioni interpersonali poi a livello individuale; prima tra le persone (interpsicologico) e poi 
all’interno del bambino (intrapsicologico). E ciò si applica ugualmente all’attenzione volontaria, 
alla memoria logica, alla formazione dei concetti.  La teoria di Vygotsky fu un tentativo di spiegare 
la consapevolezza come il risultato finale della socializzazione. Per esempio nell’apprendimento del 
linguaggio i nostri primi tentativi sono la ricerca di una comunicazione con i genitori, ma una volta 
che abbiamo imparato a parlare siamo capaci anche di un “linguaggio interno”.  
  
La teoria di Vygotsky, che è una componente fondamentale della teoria dell’apprendistato 
cognitivo, fornisce le basi teoriche ai processi di formazione in rete e ai processi di apprendimento 
collaborativo basate sull’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.  
È noto che l’uso didattico delle nuove tecnologie trova sostegno nei paradigmi dell’apprendimento 
costruttivo e in particolare del costruttivismo sociale, che ha coniugato l’aspetto pedagogicamente 
più interessante dell’approccio culturale situato, ovvero l’atto di appartenenza alla comunità, con la 
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teoria, formulata da Vygotskij, della zona di sviluppo prossimale. La zona di sviluppo prossimale è 
la zona cognitiva entro la quale uno studente riesce a svolgere, con il sostegno (scaffolding) di un 
adulto o in collaborazione con un pari più capace, attraverso la mediazione degli scambi 
comunicativi, compiti che non sarebbe in grado di svolgere da solo. È nel momento in cui agisce 
socialmente con il linguaggio, che egli si appropria di nuovi strumenti cognitivi che gli serviranno 
ad alimentare un agire linguistico interiore, che gli permetterà di risolvere in maniera autonoma 
problemi analoghi a quelli affrontati con altri. Il costruttivismo sociale, in particolare, ci permette di 
passare da una definizione di scuola come luogo di trasmissione delle conoscenze (didattica centrata 
sul processo di insegnamento), a quella di ambiente di apprendimento.  
L'ambiente d'apprendimento costruttivista è un luogo, reale o virtuale, in cui gli studenti possono 
lavorare insieme ed aiutarsi a vicenda per imparare ad usare una molteplicità di strumenti e risorse 
informative nel comune perseguimento di obiettivi di apprendimento e di attività di problem 
solving.  
  
La filosofia educativa costruttivista, infatti, interpreta la conoscenza come insieme di significati 
costruiti con l'intelligenza, attraverso l'interazione con il proprio ambiente , ricco di strumenti e di 
risorse, in cui il soggetto si appropria dei modi di vedere e di agire di un gruppo di cui è parte  
 (prospettiva situazionista). Un ambiente d'apprendimento è determinato da uno spazio fisico o 
virtuale, un insieme di attori che vi agiscono, dei comportamenti concordati, una serie di regole o 
vincoli, attività o compiti assegnati o concordati, tempi di operatività, un insieme di strumenti 
oggetto di osservazione, manipolazione, lettura, argomentazione, un insieme di relazioni fra gli 
attori, un clima, determinato dalle relazioni instaurate e dallo svolgimento di attività e compiti, un 
insieme di aspettative, un modo di vedere se stessi, lo sforzo mentale impiegato nei processi di 
apprendimento.  Gli ambienti costruttivisti sono sempre molto ricchi di risorse. In essi prevale la 
presenza di strumenti per la simulazione, per la costruzione di modelli, strumenti di authoring 
ipermediale; in essi l'allievo è responsabile del suo apprendimento (generativo, cioè attivo e 
autonomo, ancorato a problemi autentici, cooperativo), mentre l'insegnante assume il ruolo di 
consulente, assistente e guida.  
  
Un uso didatticamente produttivo delle nuove tecnologie è possibile soltanto allorché l’aula si 
configuri come un vero ambiente di apprendimento e il processo di insegnamento sia coerente con 
questo modo di intendere la didattica. D’altro canto esiste il pericolo di estremizzare anche le teorie 
costruttiviste, che, da parte loro, non prevedono l’eliminazione tout court della lezione frontale o 
l’abolizione del libro, mentre configurano la scuola come "sistema dei media" in cui i giovani del 
futuro possano operare come attori e non come semplici fruitori.  
  
  
DAVID JONASSEN   
La teoria di David Jonassen si muove all'interno della versione costruttivistica, aperta da Papert, in 
cui gli strumenti informatici fanno parte dei contesti di apprendimento. David Jonassen (1995) 
articola la sua interpretazione costruttivista di apprendimento significativo attorno a tre nuclei 
principali:  
• la conoscenza si acquisisce attraverso processi costruttivi,   
• è facilitata dalla collaborazione,   
• viene determinata dal contesto (Jonassen et al., 1993).   
David H. Jonassen, Distinguished Professor presso l’Università del Missouri, Scuola di Scienze 
dell’Informazione e delle Tecnologie per l’Apprendimento, è uno dei maggiori studiosi 
contemporanei in materia di apprendimento.  Di orientamento costruttivista, Jonassen esplora il 
contributo che possono dare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, soprattutto per 
quanto riguarda le abilità cognitive e metacognitive. Le principali aree di interesse del ricercatore 
sono il disegno di ambienti costruttivi di apprendimento, l’apprendimento con le tecnologie, le 
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tecnologie come strumenti cognitivi, il problem solving.  
  
Le tecnologie e l’e-learning. Le tecnologie, dice Jonassen, sono usate come nastri trasportatori di  
informazioni. Sono viste come semplici strumenti per veicolare contenuti. Ma da sole non bastano 
per determinare l’apprendimento degli allievi, così come non è sufficiente l’insegnamento del 
docente senza una interazione con gli studenti. Non si apprende leggendo o ascoltando ma facendo, 
impegnando cioè le persone in attività che abbia componenti cognitive in grado di obbligare chi 
apprende a pensare, a utilizzare e ad allenare le proprie abilità e risorse cognitive.   
“Non si impara dalla tecnologia, come non si impara dall’insegnante. Si impara attraverso il 
pensiero: pensando a cosa si sta facendo o alle cose in cui si crede, a cosa altri hanno fatto o sulle  
cose in cui altri credono, pensando al processo che il pensiero svolge. Il pensiero media 
l’apprendimento. L’apprendimento è il risultato del pensiero” .   
Secondo lo studioso, uno delle questioni derivanti dall’uso delle tecnologie nell’apprendimento è la 
cosiddetta “conoscenza inerte”, ossia l’incapacità di risolvere problemi della vita reale. Alcune 
ricerche condotte su brillanti studenti di fisica hanno infatti dimostrato le difficoltà degli stessi di 
trovare soluzioni a quesiti posti in modo diverso dall’impostazione didattica appresa in aula. Ben  
il 70% di essi davano risposte analoghe a coloro che non avevano ricevuto un’istruzione sistematica 
nel campo della fisica.  Tale fatto si verifica, sostiene Jonassen, per due fenomeni riconducibili alle 
stesse condizioni dell’apprendimento (che avvenga con o senza le nuove tecnologie): 
l’ipersemplificazione che viene fatta a scuola di concetti complessi, che non consente di cogliere 
l’essenza di quei concetti, e la persistenza, in caso di apprendimenti superficiali, di rappresentazioni 
ingenue di fenomeni (teorie personali), le quali che prendono il sopravvento sulle teorie scientifiche 
quando l’applicazione di quelle conoscenze avviene fuori dai contesti in cui sono state apprese.  
 
 
Per sfruttare al meglio i nuovi strumenti informatici, occorre avere obiettivi di apprendimento 
significativo. Il risultato dell’apprendimento significativo è la soluzione di problemi (problem 
solving).  Ciò perché nella vita e nel lavoro quotidiano le persone risolvono in continuazione 
problemi, la cui funzione è di dare uno scopo, una motivazione all’apprendimento. La maggior 
parte dell’e- learning offerto sul mercato propone un apprendimento privo di tale funzione: esso non 
supporta alcuna attività e valutazione significativa, offende chi apprende reprimendo il suo sviluppo  
intellettuale e non prepara ad affrontare le difficoltà reali. Va superata l’idea delle tecnologie intese 
come “nastri trasportatori di conoscenza” o come “paradigma di trasmissione della conoscenza”, 
per far sì che le persone apprendano “con” le tecnologie e non “dalle” tecnologie. Esse devono 
dunque assumere il compito di “mediare” l’apprendimento. Il ruolo dell’hi-tech (così come quello 
dell’insegnante) è solo indiretto in quanto può stimolare e supportare il processo intellettivo 
dell’allievo, ed è tale processo che può condurre all’apprendimento. Fondamentale l’uso delle 
tecnologie come “strumenti cognitivi”o “cognitive tools”. Essi sono ausili che aiutano le persone a 
trascendere i limiti della propria mente come la memoria, il pensiero, la capacità di risolvere 
problemi. Esempi di “cognitive tools” sono i database, i fogli di calcolo, i network semantici, gli 
strumenti di visualizzazione, le videoconferenze, quindi applicazioni tecnologiche piuttosto 
semplici. L’esecuzione di attività o di compiti di apprendimento con tali mezzi porta i soggetti a 
sviluppare le proprie abilità intellettive.  
 Con gli strumenti cognitivi non sono più gli specialisti della programmazione didattica che 
costringono ed incanalano l’iter di apprendimento delle persone attraverso sequenze di letture ed 
attività predeterminate, ma sono gli allievi che li usano liberamente per rappresentare ciò che gli 
stessi sanno.  
Quando i discenti costruiscono la propria base di conoscenza utilizzando database, sistemi esperti, 
network semantici, devono analizzare il dominio disciplinare di riferimento, sviluppare modelli 
mentali per rappresentarlo, raffigurare ciò che hanno appreso nei termini di quel modello. Il 
processo di articolazione dell’apprendimento su quel dominio porta a riflettere sulla propria 
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competenza in modo nuovo e significativo.  
  
Le tecnologie non rendono più facile l’apprendimento. Esse, in quanto strumenti cognitivi, 
richiedono anzi a chi apprende di fare fatica mentale, di pensare in modo più profondo ai contenuti 
oggetto dello studio. Sono cioè strumenti di riflessione ed amplificazione cognitiva che  
aiutano lo studente a costruire la propria realtà. Come abbiamo visto, uno dei principali campi di 
ricerca di Jonassen è il problem solving. I principali studi dell’autore vertono infatti l’analisi di 
problemi di varia gamma storia, uso di regole, diagnosi e soluzione, riparazione di guasti e 
malfunzionamenti, progettazione etc). Ogni tipologia esige la realizzazione di modelli didattici 
diversi. Ma come reagiscono i ragazzi di fronte ad un approccio didattico basato sulla risoluzione 
dei problemi (quindi diverso da quello tradizionale fondato sui contenuti)? Jonassen afferma che 
non ci sono diffidenze: l’importante è l’adozione di una linea coerente lungo l’intera fase di 
apprendimento. Sotto questo profilo, le istituzioni educative restano invece molto conservatrici. 
Jonassen ha sviluppato la tematica dell’apprendimento significativo (meaningful learning), ossia 
quella forma di apprendimento mediante cui le persone sono in grado di dare un senso a ciò che 
imparano, quell’apprendimento che può essere, successivamente ed in contesti diversi, usato per 
risolvere problemi e per realizzare attività. In tal senso esso è l’opposto della memorizzazione pura 
e semplice.  
  
Come in Papert gli strumenti (tool) informatici concorrono alla realizzazione del suo apparato 
teorico Secondo Jonassen (Jonassen, 1993) le qualità reciprocamente interagenti, che qualificano 
l’apprendimento significativo sono   
1. attivo, che rende responsabile l'allievo dei propri risultati;   
2. costruttivo, attraverso l'equilibrio tra i processi di assimilazione ed accomodamento;   
3. collaborativo, attraverso le comunità di apprendimento (communities of leaming),  
l'insegnamento reciproco (reciprocal teaching) ed il sostegno (scaffolding e coaching) offerto 
dall’insegnante;   
4. intenzionale, in quanto coinvolge attivamente e pienamente l’allievo nel perseguimento degli 
obiettivi cognitivi;   
5. conversazionale, perchè, coinvolge i processi sociali e in particolare quelli dialogico- 
argomentativi;   
6. contestualizzato, in quanto i compiti di apprendimento coincidono con i compiti significativi del 
mondo reale;   
7. riflessivo, in quanto gli studenti organizzano (anche attraverso tecnologie ipertestuali) quello 
hanno appreso riflettendo sui processi svolti e sulle decisioni che hanno comportato.  
  
Ecco le operazioni che distinguono il meaningful learning: investigazione, esplorazione, scrittura, 
modellamento, comunicazione, progettazione, visualizzazione, valutazione. Proprio per le 
peculiarità appena descritte, esso può essere attuato e sostenuto dalle nuove tecnologie.  
  
 Secondo la teoria del problem solving, una delle modalità centrali per l’apprendimento è la 
presentazione di “casi”. Il caso è infatti inteso come vettore didattico adeguato all’apprendimento di 
soggetti sotto motivati, orientati alla concretezza (così come spesso avviene nell’ambito della 
formazione professionale).  
E’ tuttavia fuorviante parlare di “casi” come di un’unica fattispecie didattica: esistono diversi tipi di 
“casi” le cui strutture attivano e sostengono differenti processi cognitivi. Oltre la comune accezione 
del caso come una “storia” narrata in forma critica, Jonassen individua le seguenti tipologie: casi 
come esempi ed analogie, come richiamo, come metodo di studio, come problemi da risolvere, 
come casi elaborati dagli studenti.  
L’uso educativo delle storie si inserisce nell’ambito della teoria del case-based reasoning, secondo 
cui per l’efficacia dell’apprendimento le storie sono più adatte rispetto ai metodi tradizionali di 



 42 

spiegazione. Sul piano formativo le storie sono una valida alternativa all’esperienza diretta.  
  
Il segreto dell’apprendere: costruire significato, ossia risolvere la dissonanza cognitiva tra ciò  
che conosciamo con certezza a proposito di un fenomeno e ciò che percepiamo possa meglio 
spiegare quello stesso fenomeno, tra ciò che conosciamo e ciò che vogliamo o dobbiamo conoscere.   
  
La costruzione di significato è indotta da una dissonanza (problema, domanda, pensiero confuso, 
disaccordo). La dissonanza viene risolta quando si attribuisce un significato condiviso a fatti e 
fenomeni, anche in un processo dialettico di confronto della propria posizione con quella di altri, 
quando se ne verifica la bontà confrontandosi, cercando di convincere gli altri delle proprie ragioni 
e, da questi, facendosi influenzare. Secondo il ricercatore, la costruzione di conoscenza si esplica 
attraverso l’attività:   
• la conoscenza è ancorata nel contesto in cui le attività si sviluppano e da questo  
indirizzata;   
• il significato si sviluppa ed è presente nella mente di chi conosce;   
• una realtà è approcciabile da una molteplicità di prospettive.   
La natura complessa della costruzione di conoscenza (apprendimento) richiede l’immersione in una 
esperienza di apprendimento in un contesto altrettanto complesso fatto di una ricca varietà di 
opportunità, di stimoli, di risorse. In quello che Jonassen ed altri chiamano “ambiente di 
apprendimento”. Per ambiente di apprendimento si intende un insieme di risorse che supportano il 
compito di apprendimento “un luogo dove le persone che apprendono possono lavorare assieme e 
supportarsi l’un l’altro mentre usano una varietà di strumenti e di risorse informative nel loro 
compito di conseguire gli obiettivi di apprendimento e di risolvere problemi” ( Wilson , 1996).  
secondo lo schema dell’autore, al centro dell’ambiente di apprendimento c’è  il problema. Un 
esempio dell’approccio problem- based, dove l’apprendimento ruota attorno a situazioni 
problematiche di vario tipo che lo studente si trova ad affrontare.   
 
Il primo elemento da considerare è il contesto. Nel definire il contesto di riferimento del problema, 
occorre tenere presenti tre dimensioni: quella fisica, organizzativa e socio- culturale. Contesti 
diversi possono infatti implicare approcci e soluzioni diverse.   
  
L’obiettivo è rendere l’attività interessante, coinvolgente e stimolante, in modo da attivare le 
componenti motivazionali ed emotive dell’allievo. Due strade particolarmente efficaci proposte da 
Jonassen sono la rappresentazione tramite scenari reali ad alta definizione (ad esempio filmati video 
fruibili online in modalità streaming) e la rappresentazione tramite narrazione.   
Lo spazio di manipolazione del problema si riferisce al coinvolgimento attivo dello studente nel 
processo di apprendimento. La partecipazione attiva implica la possibilità da parte del discente di 
uno spazio di manipolazione che produce degli effetti (produrre un elaborato, manipolare dei 
parametri, prendere decisioni) nell’ambito dell’ambiente di apprendimento. Cosi l’ambiente dovrà 
fornire la situazione, l’oggetto e gli strumenti di manipolazione per l’allievo. Lo spazio di 
manipolazione può riferirsi a modelli semplificati all’interno dei quali il soggetto in formazione può 
vedere direttamente gli effetti della propria interazione (ad esempio rappresentazioni di “oggetti” su 
cui agire) oppure contesti all’interno dei quali si snodano situazioni problematiche che richiedono 
una soluzione o un'elaborazione supportata da argomentazioni coerenti.   
  
Procedendo dal centro verso la periferia dello schema proposto da Jonassen  si incontrano le risorse 
informative. Si tratta di informazioni contestualizzate fornite laddove risultino significative. 
Riferimenti normativi, schede di approfondimento, siti correlati acquistano infatti efficacia proprio 
perché resi disponibili in un contesto just-in-time, dove e quando l’allievo è nella condizione di 
utilizzarli e integrarne gli stimoli. In questo senso Internet è uno strumento molto potente che 
permette di costruire un’efficace e precisa intelaiatura di risorse correlate attorno ai casi e alle 
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tematiche rilevanti.   
Gli strumenti cognitivi sono i mezzi messi a disposizione del soggetto in formazione per la 
manipolazione del contesto problematico. Può trattarsi di volta in volta di tool di visualizzazione, 
organizzazione o riproduzione (ad esempio software per la costruzione di mappe mentali).  
  
Gli strumenti di discussione e collaborazione costituiscono il motore di una costruzione sociale 
della conoscenza che permette di far emergere la conoscenza tacita, di sottoporla a forme di 
valutazione tra pari, di condividerla tramite canali e modalità non formali di apprendimento, di 
colmare gap specifici di conoscenza grazie all’intervento di corsisti esperti, di riformulare e mettere 
in circolazione la conoscenza arricchendola dei contributi individuali. Un esempio è rappresentato 
dalla classe virtuale, un microambiente collaborativo dotato di tool riservati ai corsisti che si 
incontrano online e sotto la guida dell’e-tutor facilitatore secondo le modalità del modello blended.  
La classe virtuale dispone di tool di interazione sincrona ed asincrona riservati ai corsisti della 
classe. Diversa è la funzione dei forum tra pari attivati all’interno della community che coinvolgono 
tutti i corsisti e permettono di affrontare e discutere le questioni professionali costituendo un rete 
spontanea di conoscenza proposta e condivisa sai corsisti. Un ulteriore momento di confronto e 
condivisione è il forum tematico in cui i corsisti si confrontano, sotto la moderazione di un esperto, 
su tematiche specifiche, oggetto della formazione.  
Infine Jonassen individua tre direttrici di supporto al corsista in un contesto di ambiente di 
apprendimento di tipo costruttivista: modelling, scaffolding e coaching.  Il modelling è il supporto 
didattico basato sui contenuti fornito da esperto nella moderazione dei forum tematici.   
Il coaching risponde essenzialmente all’esigenza di poter disporre di una guida che rassicuri, 
conduca e motivi il corsista nella sua azione.   
Il concetto di scaffolding permette di aggiustare il grado di difficoltà proposto nel percorso di 
apprendimento in base alle caratteristiche del corsista definendo cosi una “zona prossimale di 
sviluppo del corsista”, cioè un grado di difficoltà personalizzato, più vicina alla condizione del 
soggetto in formazione.  
Per la vasta attività di studio e le numerose pubblicazioni, il Prof. Jonassen rappresenta 
unanimemente una delle più autorevoli voci del panorama mondiale nell’ambito didattico, un punto 
di riferimento nodale sui temi dell’apprendimento e del problem solving.  
  
  
BLOOM: LA TASSONOMIA DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI   
  
La tassonomia degli obiettivi educativi proposta agli inizi degli anni ‘50 da Benjamin Bloom (1913 
– 1999) è considerata una delle più interessanti. Tale classificazione degli obiettivi prende spunto 
dall’attività pratica degli insegnanti, più precisamente dal loro intento di raccogliere in modo 
empirico i criteri di valutazione presi a riferimento nell’esaminare i loro allievi e i relativi percorsi 
di apprendimento.   
 Le modalità di apprendimento vengono pertanto divise in tre aree o domini (Bloom, 1986), al cui  
interno vengono rinvenuti i relativi obiettivi educativi:   
1. dominio cognitivo: riguarda le attività intellettuali e logiche dell’individuo e viene suddiviso nei 
seguenti obiettivi didattici, nell’ordine dal più semplice al più complesso:   
.a.  conoscenza;  
.b.  coprensione;   
.c.  appliazione;   
.d.  analisi;  
.e.  sintei;   
.f.  valutazione.  
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2. dominio affettivo: è relativo al lato emotivo, agli stati motivazionali e ai valori che 
accompagnano l’individuo nel suo percorso d’apprendimento, e viene suddiviso nei seguenti 
obiettivi:   
.a.  ricttività;   
.b.  risposta;  
.c.  valutzione;   
.d.  organizzazine;   
.e.  caratterizzazione.  
  
3. dominio psicomotorio: fa riferimento alle capacità psicomotorie dell’individuo. Quest’area non è 
stata analizzata a fondo da Bloom ed è stata pertanto completata alcuni anni dopo dai suoi seguaci. 
In questa sede proponiamo la classificazione di A. Harrow (1972):   
1. movimenti riflessi – risposte ad uno stimolo senza volontà cosciente  
2. movimenti fondamentali di base – strutture motorie innate  
3. abilitò percettive – interpretazione degli stimoli e adattamento all’ambiente  
4. qualità fisiche – caratteristiche funzionali organiche  
5. movimenti di padronanza e competenza  
6. comunicazione  non-verbale  
  
La tassonomia di Bloom risulta importante nella valutazione e verifica a posteriori dei risultati degli 
interventi formativi nonché nella scelta a priori delle metodologie didattiche più opportune in 
relazione all’area di apprendimento specifica.   
Un intervento formativo che mirasse ad esempio all’acquisizione di abilità tipiche del dominio 
psicomotorio, richiederebbe inevitabilmente l’esercizio e la messa in pratica di tali attività, 
sfruttando metodi didattici che spingano alla sperimentazione.   
 
Viceversa, un intervento formativo che avesse lo scopo di portare alla conoscenza nel dominio 
cognitivo richiederebbe un alto grado di sistematizzazione e formalizzazione dei concetti e dei 
contenuti.  Una volta individuati i metodi didattici più appropriati in relazione alle differenti aree e 
obiettivi didattici, la valutazione dei risultati d’apprendimento risulta poi essere influenzata dagli 
stessi metodi scelti e facilitata da una definizione chiara e sistematizzata degli stessi.   
  
 
GARDNER: LE INTELLIGENZE MULTIPLE   
  
Una vera rivoluzione nel mondo didattico-pedagogico fu l’elaborazione della teoria delle 
intelligenze multiple, ossia della pluralità di facoltà intellettive del cervello umano, rappresenta un 
punto di svolta nello studio dell’intelligenza. L’artefice di tale interpretazione fu lo psicologo 
statunitense Howard Gardner (nato il 1943), con il testo "Frames of mind" del 1983. Secondo 
Gardner, non esiste un’intelligenza fondata su un unico fattore misurabile mediate il QI (Quoziente 
Intellettivo).  
  Prima della sua teoria delle intelligenze multiple infatti la valutazione del Quoziente Intellettivo 
(IQ) veniva calcolata in base a due sole tipologie di intelligenza, quella logica-matematica e quella 
linguistica, che per molti studiosi rappresentavano il concetto di intelligenza generale: “La gran 
parte della gente, quando usa la parola intelligenza pensa che ci sia una singola intelligenza con la 
quale si nasce e che non si può cambiare molto. Si attribuisce un gran valore a quello che si chiama 
un IQ test, una serie di domande alle quali si risponde bene o meno bene.  
Io penso che il test del quoziente intellettivo sia una misura ragionevole del rendimento delle 
persone a scuola, ma esso offre una visione molto ristretta di come sia l'intelletto umano una volta 
usciti dalla scuola. Nel mio lavoro ho gettato via i test perché penso che essi non possano esaminare 
l'intero spettro delle capacità umane” (Gardner, 1997, domanda 1).    
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Oltre a questi due tipi d’intelligenza , vanno quindi per Gardner rilevate altre sei tipologie:  “La 
definizione standard di intelligenza ed il test standard guardano a due intelligenze: quella logica e 
quella linguistica che sono molto importanti a scuola.   
 
Riassumendo:   
1) Intelligenza logico-matematica: abilità implicata nel confronto e nella valutazione di oggetti  
concreti o astratti, nell'individuazione di relazioni e principi.   
2) Intelligenza linguistica: capacità nell’uso del linguaggio e delle parole, sia oralmente che per  
iscritto. Essa si esplica nella padronanza di manipolare la sintassi o la struttura del linguaggio, la  
fonologia, i suoni, la semantica, e nell'uso pratico della lingua.  
 3) quella musicale - , predisposizione di cogliere, discriminare, trasformare ed esprimere forme  
musicali. Capacità di individuare con precisione qualità e caratteristiche di suoni, timbri e ritmi.   
 4) quella spaziale - abilità nel percepire e rappresentare gli oggetti visivi, manipolandoli 
idealmente, anche in loro assenza, che consiste nell'abilità di valutare gli ampi spazi allo stesso 
modo del pilota o di un navigatore, o gli spazi locali, come farebbero uno scultore, un architetto o 
un giocatore di scacchi;   
5) l'intelligenza cinestetica corporea, abilità nell'uso del proprio corpo per esprimere idee e 
sentimenti e facilità alla manipolazione di oggetti per finalità funzionali o espressive. Tipiche 
caratteristiche fisiche sono: la coordinazione, la forza, la flessibilità e la velocità. Che è 
l'intelligenza del ballerino, dell'atleta, dell'artigiano, dell'attore; due tipi di intelligenza personale,   
6) quella interpersonale, che consiste nella comprensione delle altre persone, come esse lavorano, 
come motivarle, come andare d'accordo con loro. L’abilità di percepire e interpretare gli stati 
d'animo, le motivazioni, le intenzioni e i sentimenti altrui;   
7) l'intelligenza intrapersonale, che consiste nella comprensione di se stessi, di chi si è, di cosa si 
cerca di raggiungere, di quello che si può fare per avere maggiore successo nella propria vita.  
Capacità di riconoscere le proprie emozioni e di incanalarle in forme socialmente accettabili. 
Comprende qualità come la concentrazione mentale, la coscienza spirituale e la capacità di 
individuare le motivazioni personali.  
(8) Una nuova intelligenza chiamata intelligenza naturalistica, che consiste nella capacità di  
riconoscere e classificare  diversi oggetti nella natura: esseri viventi, piante, animali, e anche  
altre cose in natura come le rocce, o nuvole o tipi diversi di tempo” (Gardner, 1997, domanda 1).   
Lo psicologo statunitense arrivò ad ipotizzare anche una nona intelligenza, definita esistenziale:  
essa consisterebbe nell’abilità a riflettere per categorie concettuali universali.  
Alcuni individui sono in grado di sviluppare in modo completo ognuna di esse, mentre altri  
mostrano una predisposizione specifica per qualcuna.  Tuttavia, sostiene Gardner, tutti possiamo 
raggiungere livelli elevati in ciascun ambito di competenze, se adeguatamente seguiti ed 
incoraggiati. Un’ulteriore convinzione dell’autore è l’interdipendenza ed interazione fra le diverse 
intelligenze.   
Come appare ovvio, notevoli furono le implicazioni sul tradizionale sistema educazionale poiché “o 
noi possiamo trattare tutti come se fossero uguali, il che semplicemente indirizza un tipo di 
intelligenza, o possiamo cercare di capire le intelligenze dei bambini e personalizzare, 
individualizzare l'educazione il più possibile”.  
  
 Il mio pensiero è che – sostiene Gardner - anche se si vuole che ognuno impari lo stesso materiale; 
si può insegnarlo in molti modi, e si può anche stimare o valutare in molti modi ciò che lo studente 
sta imparando. E' qui che viene fuori il ruolo della tecnologia, nell'individuazione del curriculum, 
dei materiali, degli argomenti per gli studenti, e nel dare loro molti modi di studiare e molti modi di 
padroneggiare il materiale”.  Fondamentale dunque l’uso delle innovazioni scientifiche nello 
sviluppo delle attitudini personali. Ma, secondo lo studioso, “è molto importante capire che la 
tecnologia è solo uno strumento, niente di meno e niente di più”. “Dalla mia prospettiva, la più 
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grande promessa della tecnologia è quella di individualizzare l'educazione  
  
La teoria delle intelligenze multiple, insieme agli stili di apprendimento di Kolb (vedi par. 
successivo), apre la strada a un approccio individualista della formazione, in cui ogni individuo 
deve essere messo nelle condizioni di poter imparare sfruttando al meglio quelle che sono le sue 
intelligenze migliori e più sviluppate, cercando pertanto il miglior stile d’apprendimento 
individuale: “non esistono due persone che abbiano esattamente la stessa combinazione di 
intelligenze. Qualcuno è più forte nell'intelligenza linguistica, qualcuno in quella spaziale. Anche il 
modo in cui combiniamo le intelligenze o non le combiniamo è differente fra le persone, e qui 
entrano in gioco le implicazioni didattiche. Perché o noi possiamo trattare tutti come se fossero 
uguali, il che semplicemente indirizza un tipo di intelligenza, o possiamo cercare di capire le 
intelligenze dei bambini e personalizzare e individualizzare l'educazione il più possibile. Il mio 
pensiero è che anche se si vuole che ognuno impari lo stesso materiale, si può insegnarlo in molti 
modi, e si può anche stimare o valutare in molti modi ciò che lo studente sta imparando”  
(Gardner, 1997, domanda 1).   
Il salto qualitativo nei confronti della pedagogia e delle teorie educative precedenti è molto forte: 
non più un modello centralizzato in cui la formazione viene data a tutti nella stessa maniera cui fa 
riferimento un modello olistico della mente; ma una educazione formazione individualizzata, al fine 
di sfruttare al meglio le potenzialità intellettive di ciascuno: “Dalla mia prospettiva, la più grande 
promessa della tecnologia è quella di individualizzare l'educazione. Se un insegnante ha 30 o 40 
studenti e non ha a disposizione alcuna tecnologia, non ha molta scelta: lui o lei deve leggere o dare 
a tutti lo stesso compito. Ma se, per esempio, un insegnante ha 30 o 40 studenti, ma ciascuno 
studente possiede il proprio computer con il CD ROM o il video disk player, allora l'insegnante può 
insegnare le frazioni in un modo ad uno studente e in un altro modo ad un altro studente, e può 
altresì offrire allo studente vari modi di mostrare ciò che capisce. Così la tecnologia mantiene la 
promessa di personalizzare ed individualizzare l'educazione molto più che nel passato […] Se noi 
individualizziamo o personalizziamo l'educazione, invece di avere un test che ciascuno deve 
superare, possiamo avere dei test appropriati per ciascuno in considerazione della sua intelligenza. 
Questo significa che ognuno può essere avvantaggiato in base alle proprie potenzialità, e non si 
forzeranno tutti ad essere come un certo prototipo, e se non si può essere come quel prototipo allora 
non si ha alcuna opportunità. (Gardner, 1997, domanda 2).   
 Dunque individualizzazione del percorso e delle modalità educative in base alle intelligenze più 
sviluppate nel discente e di conseguenza, in merito all’uso delle tecnologie, un uso differente di 
testi, immagini, animazioni, audio e filmati, per una formazione sempre più personalizzata grazie 
all’uso delle tecnologie (vedremo più avanti le implicazioni nel campo della Cognitive Load Theory 
e dell’Instructional Design).   
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KOLB: GLI STILI DI APPRENDIMENTO    
  
L’individualizzazione dell’apprendimento, oltre a Howard Gardner e alla sua teoria delle 
intelligenze multiple, ha alla propria base anche le teorie di David A. Kolb (nato nel 1941) 
sull’experiential learning e sui differenti stili di apprendimento individuali (1984).    
Il modello è formato da quattro elementi, rappresentati nel noto circolo dell’apprendimento per 
esperienzaL’apprendimento può iniziare da uno qualsiasi dei quattro punti e dovrebbe essere  
interpretato piuttosto come una spirale. Infatti il processo non si ferma mai: una volta arrivati alla 
sperimentazione attiva  [4] si ritorna a fare dell’esperienza [1] e di conseguenza si inizia un nuovo 
ciclo d’apprendimento. Kolb suggerisce comunque che l’apprendimento spesso parte da un soggetto  
che fa una determinata azione [1] e osserva l’effetto che ha provocato in quella particolare 
situazione [2] in modo da poter generalizzare gli effetti riscontrati a qualsiasi azione simile che si 
ripresenterà in futuro. Questo significa in sostanza capire i principi generali sottostanti a quel 
rapporto causale [3], ovvero sviluppare l’abilità di creare connessioni fra l’azione effettuata e gli  
effetti riscontrati in quelle particolare condizioni.  Quando i principi generali sono compresi, 
l’ultimo passo è la loro applicazione nel contesto di nuove azioni e circostanze [4] ricominciando 
così il circolo virtuoso con della nuova esperienza che nasce dalle riflessioni sulle esperienze 
passate.   
  
Proprio in virtù del ruolo decisivo giocato dall’esperienza nel modello di Kolb, la sua teoria 
dell’apprendimento viene definita apprendimento per esperienza (experiental learning).  Prendendo 
a riferimento la spirale dell’apprendimento precedentemente rappresentata, lo studioso americano 
afferma che esistono quattro distinti orientamenti di base dell’apprendimento:   
 EC – Orientamento all’Esperienza Concreta:    
Chi manifesta questo profilo di apprendimento è propenso al coinvolgimento diretto e personale 
nelle esperienze, enfatizzando il lato intuitivo ed emotivo a scapito di quello prettamente razionale e 
scientifico nell’affrontare i problemi. Ottime sono le capacità relazionali e sociali;  
l’ambiente adatto a questo tipo di discenti sono le meno strutturate possibili, con coinvolgimento in 
problemi reali e concreti che richiedano grande apertura mentale.   
OR – Orientamento all’Osservazione Riflessiva:   
Chi manifesta tale profilo d’apprendimento cerca soprattutto di comprendere il significato di idee e 
situazioni, enfatizzando l’osservazione e la comprensione piuttosto che l’applicazione. I soggetti 
che manifestano tale tipologia di apprendimento hanno grande dimestichezza nel tracciare rapporti 
di causa – effetto e quindi nel trarre conseguenze dai fatti. Hanno inoltre la capacità di vedere le 
stesse situazioni da diversi punti di vista manifestando pacatezza, imparzialità e autonomia nel 
giudizio  
CA – Orientamento alla Concettualizzazione Astratta:   
Chi manifesta un orientamento alla concettualizzazione astratta tende a manipolare idee e concetti 
seguendo principi logici, coinvolgendo nell’atto di conoscenza molto il pensiero e ben poco il lato 
emotivo. Risulta pertanto ottimale in questi soggetti la propensione alla pianificazione e 
progettazione, alla manipolazione di simboli astratti e a operare analisi quantitative. I valori espressi 
da tali soggetti sono la precisione, la disciplina, l’analisi e la strutturazione organica di sistemi 
concettuali.  
SA – Orientamento alla Sperimentazione Attiva:   
Chi manifesta tale orientamento tende ad agire sulla realtà (sia essa relativa a situazioni o persone) 
per modificarla. Il suo credo è l’azione piuttosto che la riflessione, cosa che porta ad affrontare la 
realtà in maniera altamente pragmatica, preoccupandosi del funzionamento delle cose a prescindere 
dal loro valore o senso assoluto. Gli individui che manifestano tale abilità sono pertanto abili nel 
modificare le situazioni e nel raggiungere e realizzare i risultati.   
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Quelli presentati sono i quattro orientamenti da cui vengono successivamente derivati i veri e propri 
stili di apprendimento. E’ infatti dalla combinazione degli orientamenti che vengono ricavati i 
profili combinati da cui derivano gli stili di apprendimento. Lo stile individuale di apprendimento è 
perciò una combinazione di tutte e quattro le modalità di base descritte in  
precedenza, secondo test e operazioni dettate dallo stesso Kolb,Di seguito riportiamo una 
descrizione delle caratteristiche dei quattro stili di apprendimento proposti da Kolb.   
  
Stile Adattivo (SA + EC):   
Chi possiede questo stile di apprendimento è orientato verso l’esperienza concreta e la 
sperimentazione attiva, esaltando pertanto le caratteristiche di tali due orientamenti. Pertanto una 
spiccata propensione all’azione e all’esperienza, la capacità di assunzione dei rischi e di 
adattamento e quella di gestione in situazioni di incertezza e di cambiamento. I problemi sono 
risolti da tali individui in maniera intuitiva e se i fatti smentiscono la teoria sono pronti ad 
abbandonarla. Si trovano a proprio agio con gli altri, manifestando così una buona capacità sociale, 
ma vengono considerati spesso impazienti e pressanti per via della loro continuoperosità e del loro 
continuo desiderio di modificare le situazioni esistenti.   
  
Stile Divergente (EC+OR):   
Chi possiede questo stile d’apprendimento manifesta un orientamento sia verso l’esperienza 
concreta che verso l’osservazione riflessiva. E’ capace di considerare la situazione da differenti 
punti di vista e di organizzare i diversi elementi di una situazione in un tutto coerente. Questo stile 
viene definito divergente in quanto caratterizza le persone capaci di produrre idee e soluzioni 
alternative alle situazioni attuali. Dal punto di vista delle relazioni sociali tali individui sono molto 
sensibili all’aspetto affettivo delle situazioni.   
  
Stile Convergente (CA+SA):   
Chi è dotato di questo stile di apprendimento è orientato contemporaneamente verso la 
concettualizzazione astratta e la sperimentazione attiva. E’ capace di risolvere problemi prendendo 
decisioni e applicando in maniera concreta le idee. Questo stile è denominato convergente in quanto 
caratterizza le persone capaci di trovare soluzioni ai problemi che hanno un’unica soluzione 
corretta. Gli individui convergenti preferiscono il ragionamento deduttivo per cui, a partire da 
principi e idee generali, arrivano a focalizzarsi su aspetti particolari e specifici. Sono generalmente 
pacati e controllati nel manifestare le emozioni e prediligono affrontare problemi tecnici piuttosto 
che problemi di natura sociale o interpersonale.   
  
Stile Assimilativo (OR+CA):   
Chi possiede tale stile d’apprendimento è orientato verso la concettualizzazione astratta e 
l’osservazione riflessiva. Ha grandissima capacità di riunire in maniera sistematica e organica molti 
fatti differenti proponendo spiegazioni integrate e modelli teorici. Questi soggetti hanno spiccate 
doti razionali tendendo pertanto a focalizzarsi su idee e concetti estremamente astratti e teorici 
piuttosto che sull’utilizzabilità pratica di essi e sui rapporti con gli altri.   
  
 
MERRILL: I PRIMI PRINCIPI DELL’ISTRUZIONE   
Tanti e diversi sono i modelli educativi esistenti. Serve allora un lavoro di comparazione fra i 
differenti modelli per trovare quei principi primi e comuni dell’istruzione.  
Proprio per tale scopo si è attivato uno dei maggiori esponenti dell’Instructional Design, nel 
tentativo di riportare ad alcuni parametri comuni i differenti modelli e teorie didattico educative.   
Un principio è una relazione che risulta sempre vera sotto determinate condizioni, 
indipendentemente dalle singole pratiche o metodologie didattiche adottate, e ha quindi valore 
generale.   
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Tali principi, in quanto trasversali, possono essere applicati indifferentemente a qualsiasi tipo di 
contenuto e dominio di conoscenza, a qualsiasi soluzione distributiva o tecnologica, a stili di 
apprendimento e contesti sociali molto differenti. Hanno quindi carattere eminentemente  
prescrittivo: sono cioè design-oriented, volti a dare indicazioni su come costruire ambienti di 
apprendimento, apprendimento che risulterà pertanto efficace, gradevole e attraente nella misura in 
cui verranno seguiti razionalmente e coscientemente proprio tali principi, che rappresentano 
condizioni necessarie seppur non sufficienti per l’apprendimento.   
  
Dopo un’approfondita analisi comparativa tra molteplici modelli e teorie, David M. Merrill afferma 
che si possono individuare cinque principi generali (first principles of instruction), da lui così 
definiti (2001):  
  
1. Problem (Problema):   
L’apprendimento viene facilitato quando i discenti sono impegnati nella risoluzione di problemi e in 
particolare quando:   
  
Viene mostrato ai discenti il compito e quindi cosa sapranno  fare al termine del corso;   
I discenti vengono coinvolti nella risoluzione di un compito o   un problema nei seguenti quattro 
livelli di istruzione:   
 -il problema   
 -il compito richiesto per risolvere il problema   
 -le operazioni che il compito include   
 -le azioni implicate dalle operazioni   
I discenti devono risolvere problemi di complessità crescente,   per acquisire gradualmente e 
progressivamente le competenze.   
  
2. Activation (Attivazione):   
L’apprendimento viene favorito quando viene attivata la conoscenza precedentemente acquisita, che 
farà così da fondamento e da “appiglio” per la nuova conoscenza da acquisire. Per esempio fornire 
ai discenti una breve sintesi introduttiva agli argomenti del corso che stanno per affrontare fa si che 
i discenti possano approntare le adeguate strutture cognitive e conoscenze già acquisite prima di 
iniziare il percorso formativo.   
  
3. Demonstration (Dimostrazione):   
L’apprendimento è facilitato quando, piuttosto che dare semplicemente informazioni su ciò che 
deve essere appreso, questo viene dimostrato. Pertanto risulta utile l’utilizzo di esempi o 
dimostrazioni per le procedure, di visualizzazioni e schemi per i processi e di modellamento per le 
competenze comportamentali.   
  
 
4. Application (Applicazione):    
L’apprendimento viene favorito quando le conoscenze acquisite vengono subito fatte mettere in 
pratica al discente, applicandole nella soluzione di vari problemi. Di fondamentale importanza 
l’attività di coaching in questo frangente, con continui feedback correttivi durante la fase di 
applicazione.   
5. Integration (Integrazione):    
L’apprendimento è definitivamente completo quando lo studente viene incoraggiato a trasferire le 
conoscenze acquisite nella vita reale, per esempio presentandole e difendendole in dibattiti pubblici.   
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 KIRKPATRICK: IL MODELLO DELLA VALUTAZIONE   
La valutazione dell’efficacia formativa dovrebbe seguire costantemente il processo formativo. 
Valutare l’apprendimento significa infatti individuare i cambiamenti avvenuti nelle conoscenze, 
competenze e performance degli individui a fronte di un determinato intervento formativo, al fine di 
garantire la coerenza fra i piani formativi e le strategie atte al raggiungimento di determinati 
obiettivi.   
Il più conosciuto, apprezzato e utilizzato modello gerarchico di valutazione dell’efficacia di un 
percorso formativo è sicuramente quello a quattro differenti livelli introdotto nel 1959 da Donald 
Kirkpatrick (1994). Tale modello, che viene definito come gerarchico in quanto ogni suo livello 
valutativo è propedeutico e quindi necessario alla valutazione del successivo, indica per ciascuno di 
tali livelli procedure e misurazioni specifiche, atte ad essere applicate in qualsiasi contesto 
organizzativo.  I quattro differenti livelli valutativi proposti da Kirkpatrick sono i seguenti:   
  
1. Gradimento:   
Rileva e misura la soddisfazione espressa dai partecipanti di un determinato percorso formativo, 
relativamente agli aspetti didattici, organizzativi, logistici, sociali, motivazionali, comprese le 
percezioni di utilità e difficoltà del percorso stesso. In contesto aziendale lo strumento procedurale 
che solitamente viene utilizzato per rilevare i parametri di gradimento è un questionario a domande 
sia chiuse che aperte (detto di feedback, in risposta alla fruizione di un determinato percorso 
formativo). Le domande chiuse permettono una misurazione in termini quantitativi del gradimento 
del corso espresso dai partecipanti, mentre le domande aperte, o i commenti liberi ed anonimi, 
permettono di ricevere delle importanti informazioni per migliorare in futuro l’erogazione dello 
stesso percorso formativo.    
 Unico neo di questa prima fase di rilevazione è spesso la negligenza dei partecipanti a compilare 
questionari di feedback presentati a fine corso: il partecipante infatti percepisce tale questionario 
spesso più come una perdita di tempo che come un importante momento di miglioramento 
organizzativo e, indirettamente, personale. Frequenti sono allora questionari di feedback a domande 
chiuse, composti di scale likert, che vengono compilati con risposte tutte uguali (fenomeno definito 
come “response set”) e quindi proprio per questo poco affidabili per una valutazione oggettiva (la 
tendenza, anche per la paura di essere comunque riconosciuti come compilatori del questionario che 
dovrebbe essere anonimo, è quella di esprimere risposte sempre simili e di parziale soddisfazione).   
2. Apprendimento:   
Tale livello si configura come oggettivo, in confronto alla soggettività espressa nelle valutazioni di 
gradimento e soddisfazione del livello precedente. Scopo di tale livello è allora quello di misurare e 
rilevare l’effettiva efficacia didattica del percorso formativo in termini di ritenzione delle 
conoscenze e di miglioramento delle competenze e delle performance individuali.  
Viene così fortemente analizzata la componente prettamente didattica di un percorso formativo, da 
cui dipende in larga misura l’efficacia dello stesso percorso. Generalmente, in ambito aziendale, 
vengono somministrati dei test prima del percorso formativo (pre-test o pre-assessment) e alla fine 
del percorso stesso (post-corso o test di fine corso). Le domande dei due test sono omologhe, al fine 
di misurare nella maniera più oggettiva possibile il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
prefissati.   
  
3. Trasferimento sul lavoro:   
Si passa ora ad analizzare il primo dei due livelli cruciali per qualsiasi organizzazione, soprattutto 
per l’ambito aziendale.  L’apprendimento infatti, per portare dei benefici tangibili 
all’organizzazione che lo promuove, deve poter essere applicato nel lavoro quotidiano dei suoi 
componenti. Ecco allora che l’esigenza di misurare e quantificare l’effettiva applicazione sul lavoro 
delle nuove conoscenze acquisite in un determinato percorso formativo diventa di fondamentale 
importanza per l’organizzazione stessa, in quanto l’obiettivo della formazione in ambito aziendale 
non è solo e semplicemente la crescita del singolo, ma dell’organizzazione nel suo complesso, nella 
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sua efficacia produttiva e manageriale. C’è da dire che non sempre a fronte di un’elevata 
soddisfazione e di un elevato livello di apprendimento si riscontra come conseguenza necessaria un 
livello elevato di trasferimento sul lavoro; tale trasferimento è infatti influenzato da tanti fattori non 
calcolati e considerati nei due livelli precedenti, quali ad esempio il supporto e il sostegno dato ai 
partecipanti alla fine di un percorso formativo, soprattutto da parte dei tutor e dei diretti supervisori 
del partecipante. Le tecniche di misurazione escogitate consistono in somministrazioni di test di 
valutazione prima dell’intervento formativo e alcuni mesi dopo, utilizzando tecniche di rilevamento 
e scale di giudizio atte a rilevare aspetti prettamente comportamentali.   
  
4. Risultati di business:   
Ultimo nonché più complicato livello di valutazione è quello relativo ai risultati di business 
apportati da una formazione efficace. Vanno ad esempio valutati in questa fase la riduzione dei 
costi, il miglioramento dell’efficienza nei processi, il miglioramento del clima aziendale. L’indice 
di riferimento più utilizzato per valutare i risultati di business è il cosiddetto ROI (Return On 
Investment): trattasi di un’analisi costi- benefici che potremmo riassumere nella formula generale    
ROI = (Benefici totali / Costi totali della formazione)  Un approccio alternativo per misurare i 
miglioramenti apportati dalla funzione formazione è quello di Robert S. Kaplan e David P. Norton 
(1996). Tale modello considera quattro differenti prospettive (economico-finanziaria, cliente-
mercato, processi interni, apprendimento- crescita). La misurazione avviene mediante 
l’individuazione di fattori chiave di successo per ciascuna delle quattro aree precedentemente 
elencate. Tali fattori non misurano in maniera diretta il fenomeno, ma vanno invece a considerare 
una serie di indicatori chiave di prestazione (detti KPI – Key Performance Indicators) che 
influenzano e determinano il fenomeno stesso.   
  
 
MAYER: I PRINCIPI DEL MULTIMEDIA LEARNING    
  
Per sviluppare corsi in modalità e-learning è necessario conoscere le modalità migliori per 
progettare la multimedialità e l’interazione uomo-macchina. A tale scopo è importante prendere in 
esame i principi del Multimedia Learning, attraverso l’approfondimento del compendio 
sull’argomento edito e supervisionato da Richard Mayer, dell’University of California, Santa 
Barbara (2005).   
  
Nell’introduzione del Cambridge Handbook of Multimedia Learning, lo studioso americano 
definisce primarimente cosa intende per multimedia learning: “L’apprendimento tramite i 
multimedia ha luogo quando le persone costruiscono rappresentazioni mentali da parole (linguaggio 
parlato o testo scritto) e immagini (illustrazioni, foto, animazioni o video). Come si può vedere in 
questa definizione,multimedia si riferisce alla presentazione di parole e immagini, mentre learning 
si riferisce alla costruzione della conoscenza da parte dei discenti” (Mayer, 2005a, p. 2).   
  
La costruzione della conoscenza cui fa riferimento Mayer si basa su una specifica configurazione 
dell’apparato cognitivo umano, descritta accuratamente da Sweller (2005) e da Mayer stesso 
(2005b); secondo tale modello il sistema cognitivo umano è composto da diversi elementi che 
interagiscono fra loro:  Una memoria a lungo termine (Long Term Memory) (LTM):   
la LTM gioca un ruolo fondamentale nell’apprendimento, inteso infatti come un qualsiasi 
cambiamento duraturo che rimane conservato nella LTM. Il processo che porta all’accumulazione 
di conoscenza nella LTM “può essere descritto in termini di costruzione di schemi. Gli schemi sono 
delle strutture cognitive che permettono di categorizzare molteplici elementi informativi come un 
singolo elemento” (Sweller, 2005, p. 20);   Una memoria di lavoro a breve termine (Working 
Memory) (WM): la WM, come espresso dalla stessa denominazione, è una memoria di lavoro che 
ha due specifiche limitazioni in termini di elaborazione dell’informazione: da una parte vi sono 
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infatti dei limiti di ritenzione temporale dell’informazione che, se non subisce dei rinforzi, va persa 
dopo venti secondi circa dalla sua comparsa. D’altra parte, come già anticipato da Miller – Galanter 
– Pribram (1960), la WM ha anche dei limiti per ciò che concerne la quantità di informazione che è 
in grado di elaborare, quantità che Sweller riduce a 2-4 elementi combinabili o manipolabili 
contemporaneamente;  Un sistema cognitivo duale audio-visivo (DCS): Mayer (2005b), prendendo 
spunto dalla teoria del dual-coding di Paivio (Paivio, 1986; Clark e Paivio, 1991), assume 
l’esistenza di un sistema cognitivo duale audio-visivo: “L’assunzione di due canali differenti è 
incorporata nella teoria dell’apprendimento attraverso i multimedia, la quale propone che il sistema 
di elaborazione delle informazioni umano contenga un canale auditivo-verbale e un canale visivo.  
Quando l’informazione viene presentata agli occhi (come illustrazione, animazione, video, o testo 
scritto), l’informazione viene processata con il sistema visivo; quando invece l’informazione viene 
presentata sottoforma di suono (come narrazione o suoni non verbali), l’informazione viene 
processata attraverso il canale auditivo-verbale” (Mayer, 2005b, pp. 33-34). Sempre Meller 
introduce il concetto fondamentale di carico cognitivo (cognitive load), intendendo con tale termine 
“il carico imposto alla memoria di lavoro dall’informazione che viene presentata” (Sweller, 2005). 
Il carico cognitivo può essere suddiviso in tre differenti tipologie.  
  
 
1. Estraneo (extraneous): “Il carico di lavoro estraneo è causato da un’inappropriata progettazione 
dell’istruzione che ignora i limiti della memoria di lavoro e fallisce nel concentrare le risorse della 
memoria di lavoro sulla costruzione e l’automazione di schemi”;   
2. Intrinseco (intrinsic): “Il carico di lavoro intrinseco è il carico cognitivo derivante dalla naturale 
complessità dell’informazione che dev’essere processata. Esso è determinato dalle relazioni e dai 
livelli di interattività degli elementi. […] Molto spesso infatti non si possono apprendere 
determinati argomenti senza apprenderne contemporaneamente altri. […] La comprensione e 
l’apprendimento di materiali aventi fra loro un’elevata interattività, risultano difficili per una 
specifica e importante ragione: perché un’elevata interattività degli argomenti e dei contenuti 
impone un elevato carico cognitivo alla memoria di lavoro” .    
 3. Pertinente (germane): “Il carico di lavoro pertinente è l’effettivo carico cognitivo. E’ il carico 
cognitivo causato dallo sforzo di apprendimento risultante dalla costruzione e l’automazione di 
schemi” (Sweller,).   
Il carico cognitivo estraneo, intrinseco e pertinente si influenzano a vicenda. Scopo dell’istruzione 
dovrebbe essere quello di ridurre il carico cognitivo estraneo, causato da una scarsa attenzione agli 
aspetti di progettazione (un inappropriato instructional-design). Diminuire il carico cognitivo 
estraneo libera infatti la memoria di lavoro. La progettazione dell’informazione è relativamente 
poco importante nel caso in cui i contenuti da apprendere siano elementari e semplici, mentre 
assume un valore molto importante nel momento in cui deve far fronte a un’elevata complessità dei 
contenuti stessi (cui corrisponde un elevato carico cognitivo intrinseco). Ecco allora che ricoprono 
un ruolo di capitale importanza i principi fondamentali dell’apprendimento tramite i multimedia 
(presentati in Moreno e Mayer, 2000), testati e verificati sperimentalmente, che permettono di 
ridurre il carico cognitivo estraneo, quindi validi soprattutto per contenuti ad elevata complessità:   
  
Principio della divisione dell'attenzione (Split Attention Principle): i discenti imparano meglio 
quando il materiale didattico consente loro di non dividere l'attenzione fra diverse fonti di 
informazioni che fanno riferimento alla stessa modalità cognitivosensoriale;    
Principio della modalità (Modality Principle): i discenti imparano meglio quando le informazioni 
verbali sono presentate per via vocale-auditiva come narrazione parlata piuttosto che in modalità 
visiva come testo scritto;   
Principio di ridondanza (Redundancy Principle): i discenti imparano meglio da animazioni e 
narrazioni parlate, piuttosto che da animazioni, narrazioni parlate e testo scritto, se le informazioni 
visive sono presentate insieme alle informazioni verbali;    
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Principio di contiguità spaziale (Spatial Contiguity Principle): i discenti imparano meglio quando il 
testo scritto e il materiale visivo sono fisicamente integrati piuttosto che separati;   
Principio di contiguità temporale (Temporal Contiguity Principle): i discenti imparano meglio 
quando i materiali visivi e verbali sono sincronizzati (presentati contemporaneamente) piuttosto che 
separati nel tempo (sequenzializzati);   
Principio di coerenza (Coherence Principle): i discenti imparano meglio quando i materiali estranei 
sono esclusi dalle spiegazioni multimediali.  
  
 L'EVOLUZIONE DEI MODELLI COGNITIVI: DA COMPORTAMENTISMO A 
COSTRUTTIVISMO  
  
Per Skinner il pensiero dell’uomo è rappresentato dal comportamento dell’uomo stesso. Il 
comportamentismo nasce dalle ricerche sul condizionamento del comportamento animale, eseguite 
tra gli altri anche da Skinner nella prima fase della sua vita scientifica. Anche l'apprendimento 
umano, inteso come induzione di comportamenti desiderati, può essere favorito attraverso il 
rinforzo positivo; la molla principale dell'apprendimento è rappresentata cioè dalle conseguenze 
positive delle nostre azioni. A prima vista, può sembrare alquanto primitivo applicare all'uomo le 
conclusioni tratte dall'osservazione di piccioni e topi bianchi. Ma in realtà la psicologia 
comportamentista non è proprio così superficiale come potrebbe apparire. Essa non  sottovaluta 
affatto la differenza esistente tra processi di apprendimento elementari e attività intellettuali astratte 
e complesse; e considera tuttavia il condizionamento come una componente della condotta umana 
che può interagire con l'attività intellettuale e che, quando vi sia la conoscenza delle condizioni che 
la determinano, può essere liberamente utilizzata dall'uomo per le proprie finalità (Fontana 
Tomassucci, 1971).   
Ben presto si manifestarono le prime critiche propositive al comportamentismo. Ben note sono 
lepolemiche fra Skinner e Crowder che iniziava a portare l'attenzione oltre che ai comportamenti  
anche ai processi interni che portano a quei comportamenti e alle cause che li determinano: 
"...abbiamo l'impressione che l'apprendimento umano abbia luogo in diversi modi e che questi 
cambino secondo le capacità e le conoscenze dei diversi studenti, la natura dell'argomento, il 
numero di interazioni fra queste cause di mutamento e altre cause di variabilità che 
neppureconosciamo" (Crowder, 1960). Altrettanto noto è il lavoro di Gagné sulle tassonomie e sulle 
gerarchie di apprendimento (Gagné, 1970) che offrendo una rappresentazione strutturale del sapere 
poneva anche le basi per individuare stadi progressivi nel processo di apprendimento.  
Gradualmente si andò configurando un approccio alla psicologia dell'apprendimento, detto 
cognitivista, che è radicalmente opposto a quello skinneriano. Il cognitivismo mette infatti con forza 
l'accento sui processi interni, sugli atteggiamenti e sugli stati mentali e suggerisce al progettista di 
non puntare soltanto al raggiungimento degli obiettivi didattici, ma di tener anche conto dei fattori 
cognitivi che ne favoriscono il raggiungimento. L'attenzione viene data sia alla 
quantitàdell'apprendimento che alla qualità (significatività, connessione, trasferibilità, tipo di 
ricadute generate, etc.)   
Un particolare aspetto del cognitivismo, quasi un corollario, fu il costruttivismo. Secondo il 
costruttivismo, l'apprendimento è visto come un impegno attivo da parte dei discenti a costruire la 
propria conoscenza piuttosto che come travaso della conoscenza dalla mente del docente (o dalla 
macchina) alla mente dello studente. Piaget, con il suo lavoro sugli stadi dello sviluppo cognitivo e 
sull'importanza dei conflitti cognitivi per la costruzione/ristrutturazione della conoscenza , può 
certamente essere considerato uno dei padri del costruttivismo. Val la pena di elencare brevemente i 
principali aspetti del costruttivismo secondo la sintesi proposta recentemente da Merril (Merril, 
1991):   
- sapere come costruzione personale   
In qualche misura cessa di esistere un sapere obiettivo sovrapersonale, come teorizzato dal 
cosiddetto oggettivismo, ed esistono invece i saperi che ciascuno si costruisce come frutto di una 
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interpretazione della propria esperienza.   
- apprendimento attivo   
L'apprendimento deve essere un processo attivo in cui "il significato si sviluppa sulla base 
dell'esperienza" (Bednar , Cunningham , Duffy e Perry, 1991). Ne segue che insegnare dovrebbe 
comportare meno dire e più supportare, guidare e facilitare gli studenti. Questa visione sostituisce la 
figura dell'insegnante inteso soprattutto come esperto di un dominio di conoscenza che ha il 
compito di trasmettere la sua competenza agli studenti con quella dell'insegnante inteso come 
facilitatore di un processo.   
- apprendimento collaborativo   
Già dagli anni settanta la scuola di psicologia sovietica e in particolare Vygotsky avevano 
sottolineato il ruolo e l'importanza dell'interazione con gli altri e in particolare con gli aspetti 
culturali e sociali dell'ambiente per lo sviluppo cognitivo e psicomotorio (Vygotsky, 1978).  L'idea 
chiave è che il significato viene costruito attraverso il confronto fra prospettive differenti. "La 
crescita concettuale deriva dalla condivisione di prospettive differenti e dal simultaneo 
cambiamento delle nostre rappresentazioni interne in risposta a quelle prospettive ... l'educazione ha 
il ruolo di promuovere la collaborazione con gli altri e di mettere così in evidenza le molteplici 
prospettive che ci possono essere su uno stesso problema in modo tale che il discente possa arrivare 
a una sua propria posizione" (Cunningham, 1991).  
Evidentemente l'apprendimento collaborativo è un fattore essenziale del costruttivismo, quello che 
scongiura l'isolamento dei saperi individuali e consente a questi saperi di interagire in modo 
costruttivo.   
- importanza del contesto  
 Nel 1989 ha fatto la sua comparsa per la prima volta il termine situated learning (Brown, Collins  
e Duguid, 1989). Esso fa riferimento ad una concezione della conoscenza che cessa di essere una  
sorta di sostanza contenuta in se stessa. La conoscenza è invece intrinsecamente collegata 
all'ambiente; e non può quindi essere separata dal suo contesto; non è oggettiva, ma soggettiva ed è 
immersa in una particolare cornice di riferimento (Sandberg e Wielinga, 1992). Ne discende che 
l'apprendimento dovrebbe aver luogo in situazioni realistiche o quanto meno in un contesto ricco, 
quanto più possibile prossimo ad un contesto reale. Questo punto ha stretti legami col punto 
precendente legato all'apprendimento collaborativo. L'apprendimento può essere infatti situato nel 
suo contesto soltanto collegandosi ad una comunità di pratica, alla comunità cioè che pratica quella 
conoscenza o in cui quella conoscenza è inserita. Secondo questa concezione, l'insegnamento 
scolastico tradizionale ha il limite di offrire agli studenti una cultura (scolastica), che ha poco a che 
fare con le culture in cui sono naturalmente inseriti gli argomenti oggetto dell'insegnamento.   
- valutazione intrinseca   
La valutazione dovrebbe essere integrata con il processo di costruzione della propria conoscenza 
anzichè essere una attività separata. "La misura dell'apprendimento dovrebbe esser basata su quanto 
la rappresentazione della conoscenza del discente sia utile per pensare ai contenuti  
oggetto dell'apprendimento" (Bednar , Cunningham , Duffy e Perry, 1991). Anche il testing, come 
l'apprendimento, non può essere decontestualizzato.  Naturalmente alcune di queste 
posizioniteoriche del costruttivismo, soprattutto se portate alle estreme conseguenze, non sono 
ugualmente condivise da tutti gli autori. Soprattutto nel settore della progettazione didattica 
(instructionale design), è molto difficile implementare integralmente i principi del costruttivismo ed 
assumere che non c'è una realtà condivisa e che l'apprendimento è una interpretazione personale del 
mondo; o che non ci possono essere categorie di obiettivi didattici indipendentemente dal dominio 
dei contenuti (Bednar, Cunningham, Duffy e Perry, 1991); o che il solo contenuto possibile è 
costitutito da "autentic tasks" che, se estratti dal contesto a cui appartengono, perdono 
automaticamente il potere di stimolare il discente nel suo processo di costruzione della conoscenza; 
o infine che non ci possa o debba essere apprendimento se non i termini cooperativi. Merril, solo 
per citare l'opinione di una delle figure più carismatiche nel settore della progettazione didattica, si 
dichiara fautore di  
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un cognitivismo moderato (Merril, 1991) in cui, per esempio, le strutture cognitive possono essere 
comuni a più individui anche se la loro semantica è unica per ciascun individuo; o in cui è possibile 
rappresentare la conoscenza in termini astratti e costruire basi di conoscenza superindividuali.   
Oggi la ricerca è rivolta a implementare, o meglio, a interpretare il costruttivismo in una 
molteplicità di situazioni, contesti e domini di contenuti. Ed esistono sviluppi concettuali del 
costruttivismo che tendono a superare le semplificazioni e le inadeguatezze che ne limitano 
l'applicabilità alle situazioni di apprendimento reale. Ad esempio, nel settore dell'apprendimento 
cooperativo, numerose sperimentazioni hanno rivelato una certa incompatibilità con i modelli 
cognitivi dominanti, quelli Piagettiano basato sull'importanza dei conflitti cognitivi per la 
costruzione della conoscenza e quello Vygotskiano che sottolinea invece l'importanza dei processi a 
livello sociale (Mandl e Renkl, 1992). In pratica non si è riusciti a rendere conto dei processi 
responsabili di un efficace apprendimento collaborativo nei termini di queste teorie.  
Solo per citare un esempio, alcuni ricercatori hanno evidenziato l'importanza del ruolo della 
discussione e della negoziazione internamente al gruppo mentre altri hanno dimostrato la sua 
inessenzialità. In mancanza di una teoria generale soddisfacente dell'apprendimento cooperativo 
vengono auspicate e proposte da alcuni ricercatori teorie più locali, legate cioè a fattori specifici 
(contesto, situazione, dominio dei contenuti...) che siano però in grado di modellare in modo 
soddisfacente l'apprendimento cooperativo (Mandl e Renkl, 1992).   
Un ulteriore sviluppo del costruttivismo che val la pena di menzionare è quella relativa alla sua 
applicabilità a domini di conoscenza complessi e mal definiti. Il superamento dei problemi di 
apprendimento dovuti alla complessità e irregolarità dei contenuti ha portato alla teoria della 
flessibilità cognitiva di Spiro (Spiro, Feltovich, Jacobson e Coulson, 1991) incentrata sulla necessità 
di accedere alla conoscenza da prospettive concettuali e situazionali diverse. In questo modo si 
potrà acquistare flessibilità sufficiente per costruire di volta in volta la risposta a situazioni 
problematiche che si presentano in modo differente.  
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3.  LA PRATICA 
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PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

 
Una attenzione a sé meritano le competenze metodologico-didattiche. 
Poiché la formazione educante è un’attività, è dunque un fare, un operare, la cui qualità primaria è 
l’intenziona-lità, la relazionalità e la progettualità diretta alla modificazione, al cambiamento, 
all’innovazione della situazione in cui interviene, essa diviene correlabile con attributi positivi solo 
nella misura in cui questi influiscano effettivamente sui comportamenti dei soggetti. 
Pertanto per eseguirla nel migliore dei modi è necessario che il formatore svolga specifiche 
funzioni, compia determinate operazioni e segua regole esecutive che non si possono improvvisare 
ma devono essere presenti nel repertorio delle sue competenze all’atto dell’intervento didattico. 
L’attenzione al processo formativo per determinare i criteri di rilevazione, comprensibilità e 
sviluppo del pen-siero dei soggetti adulti in formazione non può che partire dalla consapevolezza 
che quest’ultimo rappresenta un pro-cesso complesso in cui non è l’adozione di una metodo-logia o 
di un’altra che lo rende efficace ma la messa a fuoco di un vasto repertorio che, a seconda del 
contesto e dei processi cognitivi di ogni soggetto (stili di apprendi-mento), porta un metodo a 
risultare più efficace rispetto ad un altro.  
Il successo della istruzione  infatti è definibile in ter-mini di efficacia solo se esso produce nei 
soggetti a cui si rivolge i risultati di apprendimento prestabiliti. Ma poichè per ogni situazione 
variano i soggetti che devono appren-dere, il livello ed il tipo di obiettivi nonchè le procedure per 
raggiungerli, la formazione per essere efficace deve essere il risultato, o meglio funzione, di 
numerosi fattori quali:  

• variabilità;   
•  flessibilità; 
• modularità; 
• controllo degli effetti che essa produce nell’inte-razione ambientale e, 
• dunque qualità. 

Qualità oggi  intesa come la capacità di strutturare tutta l’intera logica formativa attuando sempre 
un confronto esplicito tra le attese e le aspettative dei soggetti in forma-zione e le finalità del 
processo formativo. 
La garanzia per la realizzazione di una formazione efficace è determinata da:  

• facilitazione dell’apprendimento intesa come capa-cità di organizzare condizioni di 
apprendimento facilitanti nel senso che venga resa agevole, per chi deve imparare, la via per 
il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Questo può essere fatto attra-verso la 
semplificazione del linguaggio, l’attenua-zione delle difficoltà, la molteplicità dei suggeri-
menti, l’alta frequenza degli incoraggiamenti e de-gli aiuti; 

• la motivazione ad apprendere che, qualora non sia già presente, può essere attivata 
attraverso l’offerta di maggiori opportunità di conseguire risultati otti-mali e più vicini alle 
aspettative. Per motivazione si intendono proprio  

• situazioni didattiche individualizzate intese come condizioni di apprendimento che attivino, 
per ogni persona, processi interni atti a sostenere, incre-mentare, stabilizzare le acquisizioni. 
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Esse si basano sul principio del rinforzo come constatazione del successo, prevedono che il 
contenuto da appren-dere venga semplificato al massimo ed offerto al soggetto in 
formazione gradualmente attraverso piccole unità informative. Oltre al rispetto del rit-mo 
individuale esse richiedono che il contenuto sia problematico per implicare l’operatività e la 
parte-cipazione del soggetto in formazione. 

FORMAZIONE EFFICACE 
È il  
risultato di: 

Componenti Condizioni Garanzie 

 
 
 
 
Variabilità 
 
 
Flessibilità 
 
 
Modularità 
 
 
Controllo 
degli effetti 
 
 
Qualità 

Legame con le  
strategie sociali e  
professionali in  
cambiamento e vi-sione delle 
risorse umane 
 
Obiettivi specifici basati su attenta  
analisi sia del  
cambiamento nel  
professionale e la-vorativo che delle 
esigenze  
individuali  
 
Enfasi sull’autosviluppo e sulla 
personale  
proprietà della tra-sformazione 
 
Forte  
coinvolgimento  
nella formazione da parte degli  
attori della  
formazione 
 
Scaletta di pro-grammi di forma-
zione globale che forniscano skills e 
conoscenze per  
soddisfare  
esigenze  
di formazione 
 
Briefing efficace 
 
Sistemi di  
apprendimento aperti 

Piena consapevolezza 
delle risorse  
a disposizione 
 
 
 
Conoscenza delle tap-pe 
da percorrere e  
delle mete da  
raggiungere 
 
 
 
Impiego di metodi  
strumentali scelti con  
criteri scientifici 
 
Controllo dei risultati: 

• predittivi 
• formativi 
• sommativi 

Facilitazione 
dell’apprendimento 
 
 
 
Motivazione ad  
apprendere 
 
 
 
Situazioni didattiche 
individualizzate 

 
 
 
 
 
 
 
La programmazione 
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La pratica insegna che non esiste una corrispondenza necessaria tra gli interventi di insegnamento e 
i risultati nell’apprendimento, per cui la possibilità di realizzare una didattica efficace per tutti 
coloro che ne fruiranno è necessariamente collegata anche con la capacità da parte del for-matore di 
saper compiere delle analisi, accertamenti, scelte che consentano di realizzare un design didattico 
razionalizzato in grado di valutare in progress il raggiungimento o almeno l’attualizzazione degli 
obiettivi prefissati.  
Pertanto il formatore deve privilegiare un metodo di-dattico che, ispirato a Piaget e Bruner, parta 
dalle acqui-sizioni conoscitive di base possedute dal soggetto in for-mazione e fornisca le adeguate 
opportunità strumentali (conoscenze, abilità) per strutturare percorsi didattici a spirale, capaci di 
produrre incrementabilità cognitiva a li-vello del gruppo e dei singoli soggetti. Un metodo che na-
sca dal voler portare a compimento un percorso nel mas-simo coinvolgimento del soggetto a cui è 
rivolto. 
La programmazione resta lo strumento metodologico più idoneo per una adeguata progettazione 
didattica, ma a condizione che essa mantenga un carattere dinamico e flessibile, in quanto, mutando 
sempre il quadro generale e specifico di riferimento, mutano i processi e le strategie. Si comprende 
perché il ruolo centrale è occupato dal suo ar-tefice, insegnante, operatore o formatore, in quanto 
spetta a lui dare spessore politico, sociale, formativo all’attività insegnativa. Rappresenta un 
impegno professionale note-vole, in quanto impegna il formatore sul difficile terreno delle scelte.  
Ci sono diverse proposte a livello di programmazione che vanno da quella per obiettivi, la più 
tradizionale, a quella per concetti a quella per sfondo integratore ed infi-ne alla post-
programmazione e al modello per progetti. In realtà oggi non esiste una che sia più valida dell’altra, 
ma esistono modalità da scegliere per adeguarle alla richiesta del processo formativo e soprattutto ai 
soggetti utenti. 
 
PROGRAMMAZIONE – FASI 
CURRICULARE 
PER OBIETTIVI 

1. Analisi della situazione iniziale; 
2. definizione degli obiettivi; 
3. selezione e organizzazione dei conte-nuti; 
4. selezione eorganizzazione delle meto-dologie; 
5. verifica e valutazione dei risultati. 
Gli obiettivi cognitivi sosono il punto principale che vanno perseguiti in 
tutti i modi. 
(Gli autori a cui si fa riferimento sono Tartarotti 1993 e Nicholls). 

PER MAPPE  
CONCETTUALI 

1. Elaborazione mappa concettuale di partenza, definizione dei concetti 
es-senziali dell’argomento di studio. 

2. Conversazione clinica con i soggetti (molto importante osservazione 
e dia-gnosi da parte del soggetto). 

3. Eaborazione della rete concettuale dell’unità didattica, cioè stesura 
del percorso didattico da voler proporre. 

4. Esecuzione: attività didattica sulla ba-se delle unità didattiche 
progettate af-ferenti alla matrice cognitiva degli alunni. 

Valutazione: come momento che accom-pagna tutto il momento del 
percorso, con funzioni diagnostiche, regolative di con-trollo. (NOVAK 
E GOWIN) 

SFONDO  
INTEGRATORE 

1. Analisi della situazione iniziale: co-noscenza potenzialità, interessi 
moti-vazioni dei bambini. 

2. Definizione della mappa degli obiet-tivi. 
3. La scelta dello sfondo intesa come struttura connettiva che collega le 

va-rie proposte di attività. 
4. Costruzione dei vari nuclei proget-tuali attraverso i quali ogni 

bambino lavorando insieme agli altri in tempi diversificati può 
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raggiungere certe abilità. 
5. Controllo e il feed-back hanno lo sco-po di consentire la continua 

rego-lazione del progetto. 
POST-
PROGRAMMAZIONE 

Parte sull’interrogarsi su quello che si vuole realizzare su cosa e come 
insegnare. Una volta individuata una serie di dire-zioni di studio su di 
esse si costruiscono le prospettive di sviluppo del progetto che vanno 
considerate come prospettive di studio aperte a qualsiasi sviluppo e 
risul-tato. 

PER PROGETTI 
 

Trova le sue radici in molte delle con-cezioni psicopedagogiche 
contemporanee da quelle di Bruner sul costruzionismo della conoscenza 
a quelle di Bateson sul-l’importanza del contesto educativo a quelle di 
Vygotskji sulla fondamentalità educativa della comunicazione, del lin-
guaggio e dell’interazione educativa. 

 
Il compito dell’insegnante, attraverso la programmazione, deve essere quello di indirizzare  la sua  
azione e le sue scelte strumentali tenendo presenti le tre aree di intervento su cui in modo 
particolare si vuole andare ad incidere: 
• l’area cognitiva per educare il soggetto ad “apprendere ad apprendere” attraverso il metodo 

dell’incremen-tabilità delle conoscenze e la loro trasferibilità da un contesto ad un altro; 
• l’area affettiva per favorire nel soggetto il mutamento e il padroneggiamento degli stati emotivi 

e l’accetta-zione della trasformazione nel tempo di comporta-menti e atteggiamenti; 
• l’area regolativa o metacognitiva che in relazione alle prime due favorisce i mutamenti di 

condotta ed abitua alla selezione nelle scelte.  
Poiché i comportamenti sono l’espressione dell’interre-lazione tra aspetti cognitivi ed emotivi, 
attraverso la pro-grammazione il formatore deve permetterre ad entrambi questi aspetti di emergere 
e svilupparsi, ed attraverso quel-lo metacognitivo, di fare le giuste scelte. 
 
- La progettazione 
Utilizzare come metodo didattico quello del progetto è frutto della constatazione che in esso 
possono trovare spa-zio tutti quegli elementi che oggi sono considerati fonda-mentali per la 
realizzazione di un processo formativo per adulti attento alla complessità delle situazioni. 
Il metodo del progetto infatti si pone come il più idoneo in quanto non vuole essere impositivo di 
regole e norme ma mira a comprendere e considerare anche quell’intricato insieme di transazioni, 
negoziazioni, conflitti derivanti dalla contemporanea partecipazione di attori che esprimo-no 
posizioni diverse e che perseguono strategie diverse. 
Tale metodo considera la trama di queste interazioni non come elemento di disturbo esterno al 
processo di pro-gettazione, ma integrandoli, come elementi costitutivi di tale processo.  
Progettare pertanto è stata intesa come un’azione che, svolgendosi sempre all’interno di un 
contesto organizzato di relazioni personali e sociali, è un’insieme di attività di partecipazione, 
scoperta, di ricerca, di verifica e di con-trollo. Attraverso essa l’organizzazione del processo for-
mativo determina le finalità e guida il processo decisionale nella ricerca di interventi razionali e nel 
controllo dei ri-sultati, orientando e coordinando il sistema alla realizza-zione dello scopo. In tale 
azione la valenza metacognitiva dell’apprendere si configura come un aspetto del processo in 
quanto consente di rinforzare l’apprendimento sia dal punto di vista cognitivo che psicologico-
emotivo. 
L’adozione in tale metodo della prospettiva del costruttivismo si è tradotto in alcuni presupposti 
progettuali sostanzialmente descrivibili come: 
• il problema e l’ambiente non sono dati a priori ma sono al contrario costruiti inventati nel corso 
del processo di interazione sociale all’interno del quale la progettazione si svolge. Per questo 
motivo non è appropriato parlare di rappresentazione dell’ambiente con i suoi vincoli e le sue 
risorse nelle menti dei progettisti ma essi concorrono alla stessa costruzione dell’ambiente in 
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funzione dei loro presupposti cognitivi; 
• poiché il processo di interazione fra i diversi attori coinvolti nella progettazione continua anche 
durante la realizzazione del progetto e la valutazione dei risultati ottenuti, la dinamica di 
costruzione non si arresta nel momento in cui il progetto viene fissato. Del resto lo stesso termine 
progettazione indica che si vuol fare riferimento ad un processo che implica contemporaneamente 
progetto e azione cioè progettazione. Vale a dire che il progetto e con esso obiettivi, strategie, 
risultati, vincoli e risorse non sono definiti all’inizio una volta per sempre, ma sono soggetti a 
continue ridefinizioni. Anche quando si valutano i risultati, cioè i dati raccolti in precedenza per 
questo scopo,  essi non parlano da soli ma devono essere interpretati sulla base di negoziazione tra i 
vari attori coinvolti e a partire dai loro presupposti; 
• il comune riferimento ad un impianto logico-razionale, pur continuando a rimanere una 
condizione indispensabile per poter progettare non assicura la convergenza degli attori su 
interpretazioni e definizioni univoche del problema da affrontare e dell’ambiente in cui il progetto 
dovrà muoversi poiché: 
− ogni attore entra nel processo di progettazione carico di aspettative e di presupposti 
cognitivi di-versi dagli altri; 
− anche la più minuziosa descrizione metodologica di come si deve fare un progetto lascia 
ampi margini di indeterminazione a disposizione delle interpretazioni di ogni singolo attore e della 
negoziazione tra attori; 
− gli attori non partecipano alla pari al processo di progettazione: essi si collocano in 
posizioni di potere diversi, che variano durante l’evolversi della progettazione; 
− l’ambiente non dice verso, dove e come deve muoversi la progettazione, ma la mancata 
adeguazione all’ambiente dice che la direzione presa non è a esso compatibile. 
La progettazione pertanto si presenta come un processo mediante il quale gli attori coinvolti 
concorrono, per mezzo di negoziazioni, conflitti, e convenzioni, a costruire un artefatto (il progetto) 
e a determinare le caratteristiche del contesto (il problema e l’ambiente) all’interno del quale tale 
artefatto assume significato per gli stessi attori. 
Questa definizione vede la reciproca compenetrazione delle tre dimensioni individuate, la 
dimensione logico-me-todologica, la dimensione cognitiva e motivazionale e quella dell’interazione 
sociale. Per cui possiamo sottolineare che mentre la progettazione è un processo continuo e 
parallelo a quello della realizzazione degli interventi, il progetto è quello strumento instabile 
concordato dagli attori in alcuni momenti topici del processo di progettazione. 
La progettazione si presenta quindi come uno dei migliori strumenti di cui disponiamo per aiutare i 
soggetti ad apprendere dall’esperienza. 
La qualità di tale metodo risiede non solo nel poter esplicitare in maniera sequenziale obiettivi, 
percorsi etc., ma nel considerare come presente ed essenziale quell’in-conscio che regge e sorregge 
le intenzioni dei formatori e quelle dei soggetti in formazione e che solo in parte vengono esplicitate 
e consapevolmente riconosciute.  
Il campo della metacognizione così può rappresentare il luogo di incontro dell’apprendere e 
dell’insegnare che nelle fasi della progettazione, della realizzazione e della valutazione vengono 
considerati dal formatore come due aspetti di uno stesso problema obiettivo e cioè quello di 
impostare, porre in essere e verificare le condizioni per la formazione di competenze metacognitive  
inerenti all’uso di strategie di acquisizione e di impiego di contenuti e relative procedure di azione. 
Tale impostazione può dare origine ad una didattica metacognitiva che potrebbe rivelarsi una scelta 
strategica da adoperare per sollecitare qualsiasi soggetto in formazione ad acquisire un abito 
mentale capace di pensare regolarmente l’obiettivo di apprendimento e il percorso cognitivo 
auspicato. 
Una didattica metacognitiva che richiede, oltre la programmazione di unità di lavoro in cui le 
diverse componenti esprimano nel loro insieme una struttura a rete, anche la previsione delle 
attività che impegnano contemporaneamente sia i formatori che i formandi, ove la scelta delle cose 
da fare sia coerente rispetto all’obiettivo e preluda alla predisposizione di un contesto idoneo al suo 
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conseguimento. In tal senso si rivela essenziale anche la successione delle attività poiché questa 
risponde all’esigenza di inviare sollecitazioni che consentono il rinforzo progressivo 
dell’acquisizione ed elaborazione culturale. Ciò significa che le attività in cui si impegnano 
formatori e soggetti in formazione, al di là della validità di ciascuna per incrementare e sostenere le 
competenze, esprimono una adeguatezza sistemica per la quale l’efficacia di ciascuna dipende 
anche dal rapporto con tutte le altre. 
I formatori, quindi gli esperti dei processi formativi, per gestire la progettazione devono anche saper 
gestire in modo sistematico tutti i suoi sottoprocessi. 
Pertanto devono essere in grado di: 
− pianificare stabilendo gli obiettivi di insegnamento-ap-prendimento e i modi per conseguirli; 
− organizzare l’ambiente di apprendimento per realizzare il piano ipotizzato; 
− guidare i soggetti nel corso d’apprendimento, inco-raggiarli, motivarli e indurli ad apprendere; 
− valutare se hanno avuto il risultato previsto con il loro lavoro di progettazione, organizzazione, 

guida, e con-trollo cioè se gli alunni sono stati in grado di esibire prestazioni da ritenersi 
accettabili in relazione agli obiettivi predefiniti. 

Deve quindi operare delle strategie (metodi) e delle tattiche (i comportamenti) per realizzare gli 
obiettivi che si è proposto. 
La scelta di queste dipendono: 
− dal contesto di vita dei soggetti e dalle loro aspettative (chi); 
− dagli obiettivi contenutistici e non che si propone di raggiungere (che cosa); 
− dalle strategie operative (come); 
− dai criteri di verifica e valutazione delle fasi e dell’in-tervento. 
Analizziamole singolarmente. 
 
- le fasi pratiche della progettazione 
1. Analisi e definizione delle esigenze e delle aspetta-tive dei soggetti (Chi) 
 
Perché un formatore all’interno del contesto in cui ope-ra possa predisporre un adeguato processo 
formativo ope-rando delle scelte relativamente alle tre aree e cioè a quella cognitiva, a quella 
affettiva e a quella metacognitiva, deve avere conoscenze specifiche relativamente a chi è rivolta 
l’attività per delinearne il profilo, le aspettative e i bisogni. 
Delineare il profilo significa considerare l’età del sog-getto in formazione, individuare prerequisiti 
in rapporto alle conoscenze e abilità di base previste nella determina-zione degli obiettivi, quindi 
alle motivazioni affettive ed emotive, alle aspettative che hanno un ruolo determinante nel successo 
o insuccesso dell’apprendimento.    
La rilevazione dei bisogni emotivi ed affettivi, necessita di una particolare attenzione in quanto il 
loro equilibrio è quello che: 

• avvia l’individuo ad avere una positiva immagine di sé, 
• facilita l’instaurarsi di gratificanti rapporti con l’al-tro, 
• è un efficace mezzo di formazione per individui psichicamente sani, 
• diventa un mezzo efficace per prevenire il disagio o affrontarlo, 
• spinge al successo,  
• motiva alla competenza e al successo,  
• suscita l’interesse per un compito d’apprendimento o un altro,  
• favorisce l’atteggiamento verso l’apprendimento. 

Diciamo che tale equilibrio può favorire o meno lo svi-luppo di quelle abilità trasversali necessarie 
a far acqui-sire al soggetto competenze rispondenti alla richiesta for-mativa e alla realizzazione di 
obiettivi di successo.   
L’attenzione a tali dimensioni del soggetto, essenziale soprattutto nei confronti del soggetto adulto, 
è focalizzata a far emergere la rappresentazione che il soggetto ha del pensiero e del suo 
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funzionamento in genere, delle conce-zioni del mondo e della vita a cui fa riferimento quando pensa 
e apprende, alla considerazione che ha di sé e della propria collocazione del mondo. Tale attività 
detta oggi metacognitiva, si pone l’obiettivo di portare il soggetto a riflettere su sé e sulle sue 
cognizioni per poter da solo trovare la spinta ad una modificazione.  
Di qui la necessità di partire da: 
− studiare i vissuti o meglio le attribuzioni di senso, le aspettative che il singolo o il gruppo 

assegnano ad eventi esperienziali dotati di significato; 
− ricostruire il sistema concettuale impiegato dai soggetti per esplicitare la loro esperienza; 
− ridurre la considerazione dei fatti al ruolo che essi han-no in quanto stimolatori o organizzatori 

dell’esperienza il cui valore euristico è accessorio rispetto alla ben piú profonda necessità di 
scoprire il significato che il fatto ha per l’individuo in un contesto spazio temporale dato.3

Gli elementi che permettono all’uomo di star bene e quindi di poter utilizzare al meglio tutte le 
funzioni della mente secondo una scala fornita da Maslow sono: 
 

 

QUALITÀ DELL’UOMO SANO4

1. Percezione realistica degli individui e dell’ambiente 
 

2. Accettazione di sé, degli altri e della natura 
3. Spontaneità, semplicità, naturalezza 
4. Capacità di individuare e risolvere problemi 
5. Godimento della compagnia degli altri 
6. Autonomia e indipendenza 
7. Capacità di cogliere aspetti nuovi della realtà 
8. Carattere democratico, equilibrio morale 
9. Umorismo, creatività, originalità 
10. Capacità di vivere intensamente ogni esperienza 
 
Pertanto obiettivo principale della formazione nel setto-re affettivo deve essere di favorire lo 
sviluppo di queste qualità. 
Infatti si educa con l’affettività e all’affettività av-viando il soggetto:  
− a conoscere le proprie capacità; 
− ad avere consapevolezza dei propri sentimenti ed emo-zioni a saperli esprimere e controllare; 
− a saper vivere insieme agli altri con spirito di colla-borazione. 
Le persone pienamente realizzate sono quelle capaci di percepire cose e persone senza essere 
ottenebrate dai pre-giudizi. Imparano ad accettare di se stessi sia gli aspetti positivi che quelli 
negativi. 
Come si può fare per sapere come il soggetto si con-sidera?  
Si può partire dalla somministrazione di un questio-nario semistrutturato di interviste in profondità 
che mirino ad evidenziare: 
−  la forma che il soggetto ritiene di essersi assegnato at-traverso la sua esperienza di vita; 
−  ció che reputa di aver appreso dalle istituzioni (scuola, famiglia, altro); 
−  ció che dichiara di aver imparato dalla vita; 
−  ció che egli ritiene essere una sua peculiare esigenza, cognitiva, affettiva, relazionale etc; 
−  quale ruolo assegna alla formazione scolastica; 
−  quale ruolo attribuisce alla formazione extrascolastica; 
−  quale ruolo si assegna come agente del proprio futuro; 
−  quale ruolo attribuisce alla formazione che si sta accin-gendo a realizzare le sue aspettative. 
Questo per poter rilevare in modo particolare: 

                                                
3  D. DEMETRIO, Micropedagogia, ed. cit., pag. 112. 
4  MASLOW, Motivazioni e personalità, Armando, Roma 1973. 
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−  la vita egoica cioè la rappresentazione che egli ha del proprio cambiamento personale; 
−  la vita espressiva cioè le forme della comunicazione realizzate;    
− la vita temporale e cioè il ruolo del tempo nei diversi momenti del corso vitale e il tempo 

interiore come at-taccamento della nostalgia; 
−  la vita identificativa ravvisabile nelle esperienze sa-lienti che hanno consentito al soggetto di 

riconoscersi come individuo autonomo;  
−  la vita cognitiva relativa alle rappresentazioni relative al proprio processo di crescita e di 

apprendimento e quindi l’immagine che egli attribuisce alle istituzioni; 
−  la vita relazionale relativa alle interazioni amicali, so-ciali, professionali. 
Tale ricostruzione mira al ritrovamento dei tratti e seg-menti salienti della propria esperienza con lo 
scopo di per-fezionare le capacità analitiche e analogiche della mente e di cogliere quelle che sono 
le aspettative.   
Si tratta, attraverso tali strumenti, dell’attivazione di un processo cognitivo che vuole partire 
dall’analisi di una si-tuazione indefinita, incerta e problematica, per aiutare a vari livelli le persone a 
ridefinirla. 
Essa si identifica come un’azione orientativa che, par-tendo dalle condizioni dei soggetti e dal loro 
contesto ope-rativo esistente, mira a consentire l’acquisizione di nuove abilità e di maggiori 
capacità di autoregolazione e com-portamento.   
Un Orientamento che, pur prefigurandosi nell’ambito di un processo dinamico in cui incidono 
elementi psico-logici e sociali, non deve essere inteso nelle forme tradi-zionali di un processo 
diagnostico effettuato da un esperto, ma come un itinerario di formazione educativa nel quale il 
soggetto comunica e definisce i propri saperi e le proprie esperienze, riflettendo sulla loro valenza 
cognitiva, affet-tiva e relazionale, aiutato da due supporti decisivi: 
• la riorganizzazione, entro certi limiti, formalizzata di conoscenze acquisite variamente con il 

supporto di un esperto (il formatore), 
• il riconoscimento della valenza e dell’utilità sociale al-l’interno di un gruppo di pari, impeganti 

in un’analoga operazione. 
Tale momento della formazione può quindi definirsi an-che orientativo se realizza un esame delle 
caratteristiche e delle competenze dei soggetti, delle loro esigenze e ne-cessità, delle loro 
motivazioni, delle loro ipotesi per il fu-turo. 
 
2 Gli obiettivi contenutistici (Che cosa) 
 
Una volta delineati i prerequisiti dei vari soggetti e quindi i bisogni più significativi scaturiti 
attraverso la ricerca riflessiva si passa a determinare gli obiettivi. 
Il termine obiettivo denota e connota ciò che si vuole conseguire al termine di una sequenza 
didattica, per cui in-dica gli atteggiamenti, i comportamenti e i saperi terminali che un soggetto 
deve possedere.  
Gli obiettivi didattici riguardano fondamentalmente i campi del processo intellettivo e 
comportamentale: 
−  il campo cognitivo relativo alle conoscenze (sapere) 
−  il campo affettivo o meglio socio-emotivo (saper es-sere) 
−  il campo psicomotorio l’abilità pratica (il saper fare) 
Relativamente al raggiungimento di ognuno di questi obiettivi sono state realizzate le così dette 
scale tassono-miche.Le scale tassonomiche sono uno strumento di defini-zione e di crescente 
complessità degli obiettivi che attra-verso l’opera formativa didattica si intende far perseguire ai 
soggetti in formazione.Di tassonomie se ne possono costruire diverse in quanto sono modelli che 
vengono proposti dagli studiosi sulla ba-se di ipotesi e sperimentazioni. Quelle che seguono fanno 
riferimento a Bloom, ma non si possono dimenticare gli apporti offerti da Guilford che introdce il 
discorso sulla creatività, oltre quelli di Gagnè e Meri 
TASSONOMIA DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI (Bloom) 
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6.0 Valutare 
   
                                                  
5.0 Sintetizzare 
 
 
 
 
4.0 Analizzare 
 
 
 
3.0 Applicare  
 
2.0 Capire    
 
                             
 
 
1.0 Conoscere 
 

6.2 con criteri qualitativi 
6.1 con criteri quantitativi 
 
5.3 derivare relazioni astratte 
5.2 produrre un piano di pro-gramma 
5.1 produrre un’opera personale 
 
4.3 i principi 
4.2 le relazioni 
4.1 gli elementi 
 
3.1 distinguere i dati comuni a delle situazioni 
ed operare 
 
2.3 estrapolare 
2.2 interpretare 
2.1 tradurre o trasporre 
 
1.3 i dati universali 
1.2 i modi di usare i dati 
1.1 i dati particolari 

 
Naturalmente, non è possibile pensare che tutti i sog-getti in formazione possano pervenire o 
posseggano tutti gli stessi livelli formali. Per cui bisogna tenerli presente considerando le effettive 
possibilità di ogni soggetto. 
Relativamente all’affettività, rifacendosi alla teoria di Erickson, sono stati elaborati alcuni obiettivi 
didattici quali:  
 
TASSONOMIA DEGLI OBIETTIVI AFFETTIVI 
5 Caratterizzazione della personalità 
mediante un sistema di valori 
   
                                              
4 Organizzazione 
 
 
 
 
3 Apprezzamento dei valori 
 
 
 
2  Risposta 
 
                                 
 
 
1 Ricettività 

5.2 caratterizzazione della personalità 
5.1 insieme generalizzato 
 
4.2 organizzazione di un sistema di valori 
4.1 concettualizzazione di un valore 
 
3.4 impegno di un valore 
3.3 preferenza per un valore 
3.2 accettazione di un valore 
 
3.1 distinguere i dati comuni a delle situazioni ed 
operare 
 
2.3 soddisfazione nel rispondere 
2.2 desiderio di rispondere 
2.1 disponibilità alla risposta 
 
1.3 attenzione mirata o selettiva 
1.2 disposizione a ricevere  
1.1 coscienza 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi psicomotori vengono così scanditi: 
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TASSONOMIA DEGLI OBIETTIVI PSICOMOTORI 
5 Acquisizione di caratteri psicomotori 
   
                                                  
4 Coordinazione 
 
 
 
 
3 Precisione 
 
 
 
2  Manipolazione 
 
                       
 
 
1 Imitazione 

5.2 interiorizzazione 
5.1 automatismo 
 
4.2 successione 
4.1 armonia 
 
3.2 controllo 
3.1 riproduzione 
 
 
 
2.3 fissazione 
2.2 selezione 
2.1 secondo direttive 
 
1.2 ripetizione 
1.1 impulso 

 
Naturalmente, tali tassonomie devono essere conside-rate solo come criteri per giungere a saper 
vedere, nelle operazioni che i formandi compiono, quei valori formali su cui poter misurare gli esiti 
educativi della loro opera di formatori al fine di poterla migliorare. 
Ma il modello obiettivi - risultati anche se offre al for-matore dei punti di riferimento in quanto 
rende possibile la rilevazione empirica dei risultati, pone problemi di valu-tabilità in termini di 
coerenza tra gli obiettivi didattici prefissati e gli standard da valutare, in quanto rischia di non far 
cogliere quello che deve essere il senso profondo di un’attività formativa cioè la considerazione di 
tutte le variabili personali creative che possono insorgere durante il raggiungimento dell’obiettivo. 
Infatti porsi un obiettivo significa selezionare nella mente ciò che noi consideriamo preferibile che 
faccia un soggetto, in un contesto dato. Anche se ci sono vari modi di essere creativi o comunicativi 
o solutori di un problema, noi riteniamo in genere di sapere qual è il modo ottimale per esserlo o 
qual è il più utile e il più adeguato. In realtà oggi abbiamo preso coscienza che certe preferenze 
posso-no essere valide e preferibili in un particolare momento, ma non esserlo più successivamente  
Questa considerazione non vuole portarci a considerare non validi gli obiettivi-traguardi ma a 
procedere verso lo-ro con una logica diversa. Poiché al momento della scelta dell’obiettivo le 
informazioni che possediamo non sono esaustive di tutto il percorso, pur tenendo ferme le nostre 
aspettative pre-decisionali, dobbiamo imparare a consi-derare anche le sorprese, cioè la soggettività 
e l’arbitra-rietà e le ulteriori informazioni che possono inserirsi du-rante il processo e che possono 
dipendere dai formatori o dai soggetti della formazione. 
Il problema non è poter prevedere ed eliminare tutte le ambiguità e le incertezze, ma considerarle 
come possibili per imparare a decidere sul momento. 
Sicuramente la sequenza analitica razionale per affron-tare i problemi è quella che aiuta a seguire 
razionalmente un percorso e, difronte ad un problema, riuscire a scom-porlo in sottoproblemi. 
Mettere i vari aspetti in sequenza permette di controllare meglio l’evolversi del processo. Il pensiero 
in questo modo affronta la complessità scompo-nendolo, sezionandolo e allineandolo in successione 
sulla base dell’assunto che il tutto sia separabile in tante parti indipendenti e ricomponibili nella 
totalità.  
Quello che invece spesso viene ignorato è l’esigenza della riflessività che è la visione dell’insieme 
del contesto, comprensione del perché si è arrivati al punto in cui ci si trova a decidere, capacità di 
prendere decisioni sulle deci-sioni (competenze trasversali, metacompetenze). Non bi-sogna mai 
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perdere il senso del percorso. 
Il percorso, a questo punto, se si vuole rafforzare il ver-sante metacognitivo della formazione, deve 
seguire tre im-portante passaggi e cioè: 
− il primo riguarda l’acquisizione di consapevolezza, da parte del soggetto in formazione, degli 

itinerari cogni-tivi impiegati; 
− il secondo riguarda la conocenza, comprensione, ana-lisi di procedure diverse più o meno 

adeguate rispetto al compito; 
− il terzo la capacità di utilizzare tali procedure e relativi strumenti, migliorando, arricchendo, 

correggendo la propria specificità metacognitiva.  
La richiesta di sistematicità e completezza iniziale degli obiettivi pertanto per quanto essenziale, 
può sviare il for-matore che, per razionalizzare la propria azione formativa, elenca tutti gli obiettivi 
che gli vengono in mente, li ordina in una struttura gerarchica e finisce per perdere di vista qual era 
la sua finalità e cioè quella di prestare particolare attenzione al partecipante, al soggetto, al 
corsista che du-rante l’esplicitazione può avere altre intenzionalità, altri modi di veder altri modi 
creativi di raggiungere l’obiet-tivo. 
Pertanto il modo di stabilire obiettivi deve essere così inteso: 
− avere chiaro l’obiettivo (quello professionale per es.),  
− formulare ipotesi di percorso,  
− ma sapere che il percorso sarà poi determinato dalle situazioni che volta per volta potranno 

variarne il per-corso. 
Una cosa infatti sono gli obiettivi esplicitati sulla carta, un’altra quelli che si specificano in aula. 
Solo nel mo-mento in cui si è operativi l’obiettivo viene tematizzato, occupa cioè l’intero campo 
dell’attenzione e trova via via la sua effettiva articolazione che soltanto alla fine potrà essere 
descritta nella sua totalità.  
Per questo valutare un percorso di formazione significa poter seguire tali evoluzioni e volta per 
volta riuscire ad identificare gli elementi di qualità che possono aiutare ad ampliare, specificare e 
migliorare l’organizzazione di per-corsi successivi ed operazionali con cui i problemi – com-piti 
disciplinari sono affrontati sia da se stesso che dai compagni, le diverse strategie da poter utilizzare 
per rag-giungere l’obiettivo. L’operare in tal senso coinvolge sia la valenza cognitiva che quella 
emotiva affettiva che quel-la psicomotoria. Il traguardo di ognuno può essere l’avvio per quello 
successivo. Ma sempre con le stesse modalità. 
La metacognizione pertanto inizialmente serve a scopo diagnostico, e cioè a far emergere la 
procedura mentale se-guita dal soggetto in formazione, ad identificare i momenti in cui si discosta 
dalla logicità e dalla coerenza inducendo in errore. Pertanto dalla verifica dell’inadeguatezza di tali 
processi deve passare a rinforzare e a realizzare opera-zioni metacognitive idonee a sviluppare il 
pensiero. 
L’unità didattica metacognitiva assume a questo punto il ruolo di costruzione di procedure 
organizzative e gestio-nali precise ed efficaci sia dal punto di vista contenutistico che istituzionale e 
comportamentale. Ma ogni unità didat-tico-apprenditiva non può fermarsi a considerare solo i 
contenuti da trattare o gli obiettivi cognitivi e relazionali che vuole raggiungere, ma deve anche 
considerarli secon-do i tempi e cioè a lungo, a medio e a breve termine, e gli spazi che ha a 
disposizione. 
 
3 Le strategie: Problem Solving e Mappe Concettuali (Come) 
 
La metodologia del progetto deve essere funzionale ad una organizzazione mentale facilitante il 
compito operativo che un formatore deve andare a svolgere. Considerando che qualsiasi attore in 
situazione non è dotato di una razionalità assoluta e non può acquisire un’informazione completa 
sul problema da risolvere, o sul compito da svolgere ma solo soluzioni soddisfacenti, le positive 
esperienze condotte da Novak e Gowin con le mappe concettuali, e da Ashnmane e Conway con la 
didattica cognitiva e la relativa strategia del problem solving possono considerarsi alcuni degli 
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approcci congeniali all’impegno che tali formatori dovevano affrontare. 
Questo perché attraverso essi possono entrare sia nel-l’area dei contenuti che in quella dei 
comportamenti e delle emozioni. 
Il problem solving consta di sei tappe: 
− esporre con chiarezza i termini del problema; 
− proporre le varie soluzioni; 
− considerare gli aspetti negativi e positivi di ogni proposta; 
− eliminare le soluzioni non idonee e scegliere le più adatte a risolvere  la situazione; 
− predisporre i mezzi di attuazione della soluzione scelta; 
− verificare i risultati.5

Il compito del formatore è complesso in quanto con tale strategia egli deve mettere continuamente 
in interazione i suoi obiettivi e il modo complesso di funzionare della mente del soggetto, ponendo 
sempre in rilievo anche che quella che si potrà ottenere non sarà sicuramente la soluzione migliore 
in assoluto e che pertanto gli obiettivi potranno essere anche cambiati in itinere. Il compito del 
formatore sarà comprendere, attraverso essa, quanto il discente di fronte ad una situazione 
problematica ha bisogno di aiuto. 

 

Le mappe concettuali  “si collocano in un ideale punto di confluenza tra istanze di tipo 
epistemologico ed istanze di tipo psicologico. Ovvero tra gli esiti più recenti della ricerca sul 
funzionamento della conoscenza, in quella forma particolare che è la scienza, e quelli della ricerca 
sulle modalità con cui i soggetti costruiscono la propria peculiare conoscenza”6

− elaborazione di una mappa concettuale di partenza, nella definizione cioè dei concetti essenziali 
dell’ar-gomento di studio, 

.   
Pertanto le sue tappe consistono nella: 

− conversazione clinica con i soggetti (molto importante osservazione e diagnosi da parte del 
soggetto), 

− elaborazione della rete concettuale dell’unità didat-tica, cioè stesura del percorso didattico da 
voler pro-porre, 

− esecuzione della attività didattica sulla base delle unità didattiche progettate afferenti alla 
matrice cognitiva degli alunni, 

− valutazione come momento che accompagna tutta il momento del percorso, con funzioni 
diagnostiche, regolative di controllo e mirano a facilitare il percorso apprenditivo del soggetto in 
formazione. 
 
.4 Alcune tecniche: circle-time, messaggio-io, role playing, il teatro d’impresa 
 
La tecnica del Circle time7

− favorire la conoscenza reciproca e la comunicazione e la cooperazione fra tutti i membri del 
gruppo classe,  

 ha caratteristiche di riunione di gruppo ben particolari e definite nel 
campo della psicologia che si prestano molto bene per il raggiungimento di obiettivi affettivi. 
L’obiettivo di tale metodo è di: 

− creare un clima di reciproco rispetto in cui ognuno soddisfi il proprio bisogno sia di 
appartenenza che di individualità, 
− imparare a discutere insieme, 
− risolvere soddisfacentemente eventuali conflitti analizzando il problema e trovando insieme le 
possibili soluzioni. 

                                                
5  G. BLANDINO, B. GRANIERI, La disponibilità ad apprendere, Raffaello Cortina ed., Milano 1995. 
6  AZZALI F, CRISTANINI D., Programmare oggi, Milano, Fabbri Editori, 1995. Cfr. a tal proposito, E. DAMIANO 
(a cura di), Insegnare per progetti, SEI, Torino 1994; J. D. NOVAK, D. B. GOWIN, Imparan-do ad imparare, SEI, 
Torino 1989. 
7  AA.VV., Star bene a scuola, NIS, Roma 1994. 
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−  
I compiti dell’insegnante sono quelli di osservare e di facilitare la discussione e la comunicazione. 
 
La tecnica del messaggio-io consiste nel mettere a confronto con genuinità i propri sentimenti e i 
propri bisogni con il comportamento indesiderato dell’alunno, senza reagire nervosamente o 
irritarsi. Essa consiste sostanzialmente in tre passaggi: 
− descrizione senza giudizio del comportamento indesiderato, 
− descrizione delle possibili concrete conseguenze,  
− comunicazione del proprio stato d’animo in relazione alle possibili conseguenze. 
Si tratta in pratica di esprimere autenticamente ciò che si prova quando l’alunno compie azioni che 
possono avere un effetto indesiderato. Il messaggio che si vuole veicolare non è tanto “tu sei”, 
quanto “io sento”. 
Infatti il primo messaggio esprime la collera e la colpevolizzazione dell’altro, il secondo esprime 
ciò che il formatore prova e non scarica sull’alunno valutazioni e giudizi negativi. 
 
Role playing8

− il partecipante viene messo davanti ad una situazione simile a quella reale che gli fornisce i dati 
di base per il suo lavoro di analisi, di critica e d’integrazione; 

 
Ha origine nello psicodramma dello psichiatra Jacob Moreno ed è una tecnica terapeutica. 
Letteralmente è gioco dei ruoli e può essere considerata una esperienza di interazione spontanea 
(insegnante-alun-no o alunno-alunno) nel corso del quale si simula una microstruttura lasciando al 
soggetto la scelta dei comportamenti da assumere nel giocare il ruolo stabilito. I vantaggi sono: il 
coinvolgimento di entrambi gli attori nel processo e l’acquisizione di competenze comunicative. 
Rispetto agli altri si basa fondamentalmente sull’apprendimento di abilità sociali. Con questa 
tecnica: 

− si evidenziano, si mettono in risalto le principali componenti della realtà esaminata.  
Facciamo il caso di un’inchiesta su di un infortunio. Il gioco dei ruoli pone in rilievo il modo di 
agire dei diversi responsabili della sanità e della sicurezza, il tenore dell’in-chiesta, l’importanza di 
certi elementi, i punti essenziali da tenere a mente, gli elementi di prova sia per il lavoratore che per 
il datore di lavoro. Da qui si può partire a parlare dell’intervento previsto dalla legge in tal senso: 
− i partecipanti hanno una visione dinamica della situazione e delle possibili complicazioni, 
− i partecipanti hanno un contatto più immediato con la realtà9

Serve per formare le persone soprattutto a quelle professioni che richiedono relazioni con altri. 
 

.  

Il teatro d’impresa10

Il teatro d’impresa accompagna sempre un evento al-l’interno dell’azienda che può essere: la 

 
Il termine teatro d’impresa deriva dalla combinazione di due termini teatro, nella accezione di arte 
e di luogo, di spazio scenico, di rappresentazione che separa il pubblico dagli attori, e dal termine 
impresa, come luogo di lavoro in cui si incontra una comunità che persegue determinati obiettivi 
economici e sociali. 
Lo sviluppo del Teatro d’impresa come strumento di formazione o di sensibilizzazione collettiva 
appare oggi come un nuovo mezzo efficace per la gestione d’imprese e per lo sviluppo delle risorse 
umane. 

                                                
8  S. CAPRANICO, Role playing, Raffaello Cortina ed., Milano 1997. 
9  J. FERNANDEZ, Formazione con successo, Franco Angeli, Milano 1992, pagg. 153-154. 
10  Il teatro d’impresa, nasce in Francia nel 1980 con Michel Fustier specializzato in gestione del personale e in 
problemi di strategie azien-dali e si specifica oltreoceano precisamente in Québec a Montreal nel 1984 dove il teatro 
d’impresa inizierà ad incuriosire le ricerche del giovane attore Christian Poissonneau, che risulta oggi essere il più no-to 
divulgatore di questa metodologia innovativa. Infatti trasferitosi in Francia a Parigi, sua città  natale, C. Poissonneau 
creerà la compagnia Théatre à la Carte, che avrà come obiettivo quello di proporre alle imprese o alle organizzazioni sia 
pubbliche che private il Teatro come tecnica per formare, informare e sensibilizzare. 
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presentazione di nuove strategie da adottare, la fine di un percorso formativo, il lancio di un 
prodotto come strategia di marketing, l’introduzione di un cambiamento a livello organizzativo. 
Il valore aggiunto dell’uso di tale teatro a livello della formazione consiste nella realizzazione di un 
vero e proprio laboratorio di formazione alternativo all’aula, in cui sperimentarsi e “mettersi in 
gioco” per comunicare meglio con se stessi e con gli altri, è uno degli obiettivi. Si può affermare 
che oggi il teatro offre un contesto sufficientemente lontano da quello strettamente professionale, 
per cui è più facile, in modo indiretto accettarsi, riflettere su se stessi e pensare ad un cambiamento 
innovativo. 
 
5 Strumenti qualitativi: osservazione partecipante, intervista in profondità, focus group e 
autobiografia 
 
L’osservazione partecipante e l’intervista in profondità dunque possono essere considerati gli 
strumenti che un formatore può utilizzare se vuole cogliere la complessità dei comportamenti e 
delle situazioni.  
L’osservazione partecipante  punta sulla relazione, sul rapporto interattivo per riuscire a 
comprendere i comportamenti del soggetto in profondità. 
Il formatore deve poter entrare nel mondo di coloro che intende formare per conoscerli, farsi 
conoscere, ottenere la loro fiducia e quindi poter sistematicamente cogliere e osservare i suoi 
vissuti. Questo tipo di osservazione si colloca in una prospettiva temporale, e si presenta come una 
ricerca-azione in cui l’iniziativa spetta ora ai formatori, ora ai formandi, ora ad entrambi. Pur 
avendo una distinzione di ruoli questi vengono conosciuti e riconosciuti e si dispongono in una 
prospettiva dialettica.11

Il valore aggiunto di questa tecnica strumentale rispetto all’intervista individuale è dato proprio 
dalla possibilità di registrare le interazioni fra i partecipanti e non solo una serie di relazioni 
univoche fra intervistatore e intervistato. In un focus, i partecipanti sentono le risposte degli altri, le 
commentano, possono modificare le loro posizioni iniziali una volta che abbiano ascoltato quelle 
altrui, possono giungere a un accordo sul tema trattato o mantenere opinioni differenti. Ciò 
riproduce più fedelmente quanto accade nella vita reale e riduce l’artificiosità insita in ogni 
operazione di rilevazione dei dati. Non a caso, tale tecnica è nata negli anni ’50 nell’ambito delle 

 
Pertanto in tale attività l’ascolto attivo assume una funzione strategica molto importante. Infatti 
ascoltare in modo attivo non è la stessa cosa che sentire: è molto di più. Quando infatti un soggetto 
comunica un proprio problema il formatore deve farlo esprimere senza interromperlo e inviandogli 
solo dei messaggi di accoglimento dimostrandogli, per esempio con il sorriso, che è molto 
interessato a ciò che viene raccontato. Successivamente il formatore lo incoraggerà ad approfondire 
senza valutare e giudicare, quindi riflette il messaggio, lo rielabora, sintetizzandolo senza esprimere 
valutazioni o considerazioni personali, ma solo sollecitando l’individuazione di possibili strategie 
per approfondire il problema e risolverlo. 
L’intervista in profondità è quella che può cogliere informazioni dal punto di vista dei soggetti, 
secondo le loro categorie senza imporre le proprie, cosa che invece avviene con i questionari e le 
interviste strutturate in cui le domande sono precostituite e riflettono le categorie del formatore.  
Il prodotto di tale formazione deve essere proprio il percorso cognitivo che esso attiva. 
 
Il focus group è un particolare tipo di intervista, con-dotto con un piccolo gruppo di persone e che 
ha per og-getto di discussione un argomento specifico. I gruppi sono formati da un numero variabile 
di componenti che, di so-lito, non è inferiore a sei e non supera i quindici. La durata dell’intervista 
oscilla fra una e due ore. L’utilizzo di più focus durante una ricerca consente al ricercatore di tenere 
conto delle diverse prospettive dalle quali è considerato un argomento e di accrescere la sua 
conoscenza dei modelli cognitivi e comportamentali dei gruppi di attori indagati. 

                                                
11  M. POSTIC, J. M. KETELE, Osservare le situazioni educative, SEI, Torino 1993, pag. 102-105. 
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ricerche di mercato poiché veniva riconosciuto che le decisioni di consumo vengono prese quasi 
sempre in un contesto sociale in cui ci si confronta con altre persone; attraverso il focus si cer-cò di 
riprodurre, nel modo più fedele possibile, il processo decisionale dei consumatori, in modo da avere 
informa-zioni più accurate sulle modalità con cui si formano le loro preferenze. Un ruolo 
fondamentale affinchè il focus abbia un buon esito è svolto dall’intervistatore che, in questo caso, 
sarebbe preferibile definire moderatore. Quest’ul-timo termine denota meglio la funzione principale 
del con-duttore che è quella di moderare e guidare la discussione, mentre il termine intervistatore 
evoca maggiormente un modello comunicativo a due vie. Ciò che distingue il focus da un’intervista 
di gruppo o da un T - Group è proprio il fatto di essere focalizzato. Sono focalizzati infatti: gli ar-
gomenti, i singoli gruppi, le interazioni fra i partecipanti, la conduzione e l’uso del tempo12

La pratica autobiografica si va affermando in molti luo-ghi educativi e trattamentali: essa può 
rivelarsi strumento efficace per alimentare un senso di autostima indebolito o svuotato, che solo può 
essere alla base della possibilità di riformulare la propria storia di vita, in una ricomprensione di 
quella precedente nel senso di una tensione ad una riprogettazione costantemente alimentata

. 
 
L’autobiografia, o meglio l’approccio autobiografico, ovvero, la raccolta e l’analisi di testi verbali o 
scritti che ricostruiscono globalmente o in relazione a particolari te-mi la storia di sé, da alcuni anni 
ha assunto rilevanza in campo educativo sia sul piano delle strategie di forma-zione e di 
autoformazione, costituendosi come occasione per il soggetto di riflessione e comprensione di sé e 
delle svolte significative della propria vita, presa di coscienza della propria identità e cura di sé, sia 
come strumento di ricerca qualitativa per conoscere e analizzare la soggettivi-tà di chi racconta, lo 
stile cognitivo, le strategie di me-moria, i modelli relazionali. 
L’autobiografia, il racconto di sé, è un genere di narra-zione particolare, poiché il tema della storia è 
la vita di una persona, e il protagonista della vita narrata è lo stesso che narra la storia: il campo 
narrativo subisce una specie di corto circuito e vi è qualcosa che ha a che fare con un 
autoriconoscimento. Il passato si fa patrimonio e strumen-to per la comprensione di se stessi. 

13

− il processo di cambiamento vissuto dal gruppo e dai singoli rispetto alle sollecitazioni sia 
informative che relazionali, 

. 
 
 
6 Valutazione dei risultati 
 
Il processo valutativo, a questo punto, non può che es-sere fortemente integrato con quello 
formativo in quanto mira a rilevare: 

− le dinamiche di cambiamento relativamente all’incre-mento del sapere, delle strategie cognitive 
rispetto a credenze, modi di vita interessi personali, 

− gli orizzonti di senso e valoriali, 
− l'acquisizione delle modalità di apprendimento, 
− il soddisfacimento delle aspettative.  
 Sin dall’inizio, pertanto, i formatori devono definire perché (a quale scopo), chi o che cosa 

intendono valutare, come (criteri, metodi e strumenti) intendono fare. Si tratta di scelte che 
comportano competenze, impegno, disponi-bilità. 

Si comprende perché ogni ipotesi di progettazione di attività didattica deve configurarsi come 
organizzazione dei contenuti, dei metodi e degli strumenti e come gestione razionalizzata di essi. Si 
tratta di un’attività organizzata su un piano sistemico partecipato che deve tener conto dei 
                                                
12  G. MORO, Il focus Group per “parlare” dell’innovazione scola-stica, in C. LANEVE, Analisi della pratica 
educativa, La Scuola, Brescia 2005, pagg. 101-102. Cfr. S. CORRAO, Il focus group, Franco Angeli, Milano 2000. 
13  S. MASSARO, L’approccio narrativo per conoscere la pratica del docente, in C. LANEVE, Analisi della pratica 
educativa, La Scuola, Brescia 2005, pagg. 112-113. Cfr. S. MANTOVANI, La ricerca sul campo in educazione. I metodi 
qualitativi, Bruno Mondadori, Milano 1995. P. JEDLOWSKY, Storie comuni. La narrazione nella vita quoti-diana, Bruno 
Mondadori, Milano 2000. 
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prerequisiti degli allievi e di quei nodi strutturali dell’ap-prendimento cognitivo che vengono 
ritenuti indispensabili per procedere oltre nell’apprendimento. 
Questa ipotesi si presenta oggi come il punto di incon-tro di due fondamentali paradigmi presenti 
nel campo della valutazione: “il primo di natura cumulativa e docu-mentaria che è rivolto ad 
acquisire il più possibile dati che consentendo di avere una conoscenza quanto mai ampia e 
dettagliata del passato scolastico dell’alunno; il secondo, invece, che è teso ad una interpretazione 
creativa, indif-ferente al già detto, al già fatto e al già vissuto, per lan-ciarsi senza intoppi e senza 
pregiudizi nell’invenzione del-la novità. I due accostamenti rimandano rispettivamente al 
paradigma docimologico da una parte e a quello erme-neutico dall’altra”. 
Se sul piano culturale le due versioni sono difficilmente raccordabili, su quello pedagogico si può 
tentare una com-posizione dei due orientamenti, premesso che, in ogni caso, la valutazione non 
serve tanto a classificare quanto a regolare gli interventi didattici dei formatori. 
Tale valutazione così non deve assumere lo scopo di controllo dei dati raggiunti, o di semplice 
raccolta ed elaborazione dati ma, deve, considerando le situazioni e i soggetti, mirare a vedere e 
valutare cosa quel particolare obiettivo ha significato per quei particolari soggetti in quel particolare 
ambiente.14

                                                
14  Cfr. M. LICHTNER, op.cit.  

 
Pertanto, anche se qualunque metodo di raccolta dati presuppone una comunanza tra osservatore e 
attore, esso richiede l’uso di costrutti di senso comune. 
E questi, pur costituendo una serie di condizioni che non possono essere problematizzate in quanto 
ne risen-tirebbe l’oggettività della raccolta, rischierebbero di essere privi di significato se venissero 
isolati dal contesto rela-zionale e valoriale.   
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4. LA SCUOLA DELLA  RIFORMA 
 
Uno dei problemi più ricorrenti nel mondo della scuola e del discorso pedagogico edidattico è 
costituito dall’uso di espressioni e di termini a cui si attribuiscono significati differenti. Per quanto 
comprensibile e legittima, la circostanza impedisce spesso un dialogo appropriato e costruttivo. 
Lasciare sempre aperto il ponte della comunicazione fra chi manda il messaggio e chi lo riceve è  la 
principale strategia per lavorare bene tra colleghi, nella classe, nei gruppi, nella scuola, nel sistema. 
A maggior ragione intendersi su questioni di lessico diventa cruciale quando, al di là di posizioni 
pregiudiziali,  si tratta di comprendere e di mettere in comune la portata e le dimensioni di una 
proposta riformatrice del sistema di istruzione e di istruzione e di  formazione professionale che 
bisogna conoscere, magari proprio per discuterla e, forse, anche contestarla. È perciò , prima di 
incontrare i vocaboli specifici adoperati nella riforma, chiarire i significati che contraddistinguono 
termini generali molto usati in questi anni nel dibattito pedagogico e che fanno, poi, da scenario di 
riferimento ai vocaboli specifici introdotti dalla riforma.  Questi vocaboli di scenario sono: scienza, 
materia, disciplina di studio, programma, curricolo, programmazione curricolare, piani di studio 
personalizzati, capacità, competenze, conoscenze, abilità, obiettivi generali del processo formativo, 
obiettivi specifici di apprendimento e obiettivi formativi, unità di apprendimento, educazione alla 
Convivenza civile. 
Intendiamo qui  fornire, a partire dal linguaggio, le coordinate culturali e pedagogiche di fondo, 
necessarie per conoscere e discutere iI cambiamenti introdotti con la riforma. 
 
Scienza, materia e disciplina di studio 
In questa prima parte si analizzano i significati della prima serie di termini generali,scienza, materia 
e disciplina di studio, usati nel dibattito pedagogico e che fanno dascenario di riferimento alle scelte 
introdotte con la riforma. L’obiettivo è di sottolineare,attraverso l’analisi del linguaggio (scienza, 
materia e disciplina di studio), l’importanza, intermini didattici, di non confondere natura e 
funzione degli obiettivi specifici diapprendimento con quella degli obiettivi formativi (vedi oltre). 
 
Scienza 
La prima precisazione da fare a proposito dei termini indicati nel titolo è che, mentreimprevedibilità 
e indeterminatezza sono alcune delle caratteristiche dell’esperienza,scienza è vedere la realtà da un 
punto di vista determinato. In questo senso, scienza non è mai cogliere la realtà, l’esperienza tutta 
insieme, come e in quanto totalità, ma èprescindere dalla complessità. Non solo, ma  se avrò scelto 
di assumere un determinato punto di vista da cui osservare la realtà, allora metterò anche a punto le 
modalità logiche ed operative con cui tale punto di vista si può costituire. Scienza, quindi, è 
riferimento ad un preciso metodo di lavoro. Scienza, infine, significa ‘dare il nome’ ai  costrutti 
mentali con cui esplichiamo determinate caratteristiche empiriche della realtà. Così ogni 
scienza,grazie alla selezione del proprio punto di vista, al metodo e al tipo di linguaggio che ne 
consegue, scopre ed elabora, nelle cose del mondo, «oggetti», relazioni tra «oggetti», teorie unitarie 
sugli «oggetti» individuati. Da sottolineare, inoltre, che, per uno scienziato, il nesso tra processo di 
indagine e prodotto concettuale elaborato e scoperto,tra pensiero e pensato, tra contenuti conoscitivi 
e metodi adoperati per acquisirli èsempre presente e fondamentale e non si può mai rompere. 
 
Materia 
Invece, proprio perché le acquisizioni della scienza sono cresciute, negli ultimi secoli, a dismisura e 
proprio perché, a causa di questa crescita quantitativa, molti concetti e teoriescientifiche risultano,  
per la maggior parte delle persone che li maneggiano, dissociati dall’attività scientifica che li ha 
elaborati, gli «oggetti» scientifici si «cosificano», si«materializzano» e hanno la tendenza a 
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presentarsi come prodotti esistenti in sé e persé, staccati dalle procedure selettive formali che hanno 
permesso di pensarli: assumonole fattezze di una materia, qualcosa di pesante, di opaco, una realtà 
indipendente danoi, l’esatto contrario della leggerezza, della trasparente chiarezza e della 
coincidenza trapensiero e pensato che dovrebbe aderire a qualsiasi sapere che sia davvero nostro 
pensiero.Gli «oggetti» scientifici, in questa maniera, nati proprio per non essere «cose», si 
«ricosificano», si «materializzano»: assumono fattezze materiali. È come se i costruttimentali 
pretendessero di imporsi senza più aver bisogno né del pensiero che li ha pensatie che li pensa, né 
delle condizioni particolari in cui assumono proprio il significato cheesprimono. I concetti e le 
teorie delle diverse scienze si trasformano così in unadogmatica astratta ed enciclopedica che si può 
solo deglutire. Si presentano come«risultati» dell’attività scientifica che sembrano non avere avuto 
«processi» d’origine,prima, e di sviluppo, ora, e che appaiono immutabili ed autosufficienti: al 
punto da valerein sé, sebbene non li si capisca affatto e  non dicano niente a chi li incontra proprio 
, alla fine, non sono da lui «pensati». 
 
Il rischio, allora, è quello del contenutismo fine a se stesso: sacrificare l’allievo ai contenuti 
elaborati dall’attività scientifica; ritenere che possa esistere un «pensato» che ha valore perfino 
senza «un pensiero che lo pensa». Non è un caso che il linguaggio comune definisca l’insieme delle 
conoscenze costruite nel tempo da una scienza, tuttavia  presentate dimenticando le dimensioni  
esistenziali, storiche ed epistemologiche da cui provengono e a cui devono comunque pervenire in 
ogni soggetto, con il termine di materia: qualcosa di pesante, di opaco, l’esatto contrario della 
leggerezza e della trasparenza a noi stessi che aderisce a qualsiasi sapere che sia «nostro» pensiero. 
Rischio, a dire il vero, molto alto se si interpretassero le conoscenze (il sapere) e le abilità (il sapere 
che accompagna il fare qualcosa con perizia) che costituiscono gli obiettivi specifici di 
apprendimento presentati nelle Indicazioni Nazionali come  l’indice di una enciclopedia da 
imparare a memoria, invece che come la carta topografica di tante 
attese di pensiero che deve maturare autonomamente e personalmente nella mente e 
nella personalità di ciascun allievo davanti alla sua esperienza e grazie alle sollecitazioni 
educative dei docenti e della scuola. 
 
Disciplina di studio 
Tutta un’altra atmosfera evoca, invece, rispetto alla materia, il termine disciplina di studio. 
Disciplina viene da discere, imparare. Da discere viene anche discepolo, colui cheimpara. 
L’apprendere è bello, e tutti gli uomini lo vogliono sperimentare. Eppure,sebbene l’amore per il 
sapere sia connaturato all’uomo e gli dia intima soddisfazione,l’imparare alcunché, esige sudore, 
impegno, fatica, esercizio. Questo significa che leconoscenze non nascono tutte intere nella mente 
già armate come Pallade nel cervello diZeus, ma scaturiscono sempre da una continua negoziazione 
con l’esperienza e con gli altri, negoziazione che impone pazienza, disponibilità, relazione, affetti, 
carattere,costanza, responsabilità.In ogni insegnare, quindi, non è in gioco soltanto ciò che si 
insegna, il «che cosa»,ovvero il sapere; né soltanto il «come si fa»; conta altrettanto il «chi». Non si 
impara,infatti, se l’ordine logico di una serie di costrutti scientifici non coincide anche con quello 
psicologico ed etico personale di chi se ne appropria (Vygotskij); né si impara qualcosaperché essa 
è, in astratto, scientificamente certa, ma solo se riusciamo, nel concreto, arendere questo qualcosa di 
certo nostra verità esistenziale, qualcosa di talmentesignificativo per noi da dare «sapore» alla 
nostra vita e al nostro rapporto con gli altri (ilreciproco richiamo tra «sapore» e «sapere» è 
addirittura etimologico).È del tutto comprensibile, perciò, che il termine disciplina di studio sia 
molto usatoin campo scolastico e designi un doppio significato. Per un verso, si riferisca al modo 
psicologico e, più generalmente, esistenziale e relazionale, con cui è necessario che ciascuno si 
appropri delle conoscenze e delle abilità afferenti ad una particolare pratica scientifica. Per l’altro, 
indichi il fatto che tali conoscenze ed abilità nasconodall’assunzione rigorosa della stessa logica 
della scienza. 
Come e a quali condizioni le due prospettive si possono integrare e non restare estranee?È possibile 
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nella scuola, tanto più con soggetti in età evolutiva, non trattare la ricerca scientifica (scienza) alla 
stregua di contenuti materiali (materia), ma utilizzarla, senza tradirla nella sua complessità, come 
occasione per promuovere processi di apprendimento e di pensiero significativi per sé e per gli altri 
(disciplina di studio)? Come favorire l’apprendimento personale senza banalizzare, con distorsioni 
e semplificazioni, la natura degli «oggetti di studio» identificati dalle scienze e richiamati, per gli 
insegnanti,negli obiettivi specifici di apprendimento? Non si fatica ad immaginare quanto il cuore 
della professionalità docente e della qualità della scuola siano fondati sulla competenza 
nel rispondere a questi interrogativi. 
 
Il problema didattico fondamentale posto dalla disciplina di studio all’attenzione dell’insegnante, 
quindi, diventa quello di «sapere» l’intreccio costante tra dimensione esistenziale evolutiva del 
soggetto e logica intrinseca di sviluppo della scienza; tra«soggetto» che pensa gli «oggetti» 
scientifici che gli vengono proposti come obiettivi formativi e controllo che tale pensiero soggettivo 
formativo non alteri la natura e l’identità epistemica dell’«oggetto» scientifico in questione, così 
come è richiamato negli obiettivi specifici di apprendimento; tra processi personali della 
conoscenza e prodotti sociali del pensiero. 
Compito dell’insegnante, dunque, è non trattare la ricerca scientifica e i suoi risultati(scienza) alla 
stregua di contenuti materiali da far deglutire all’allievo (materia), mautilizzare la scienza, senza 
tradirla nella sua complessità, come occasione per promuovere i processi vitali di apprendimento e 
di pensiero tipici di ciascuno (disciplina distudio). In termini di tecnica didattica, egli è invitato a 
non confondere la natura e laf unzione degli obiettivi specifici di apprendimento con quelle degli 
obiettivi formativi,anche se, a dire il vero, non gli è possibile rispettare le seconde senza esercitare 
leprime. 
 
Parafrasando Fichte, si può dire che compito del docente non è quello di ridurre la scienza ad un 
oggetto del sapere, oggetto che stia dinanzi all’allievo come cosa diversa da sé. Infatti, «di essa si fa 
un oggetto soltanto per chi non la possiede ancora, fino a cheegli la ottenga; solo per costui la si 
espone in parole: chi l’ha, costui, in quanto guardasoltanto se stesso, invece, non parla più di essa, 
ma la vive, la fa, e l’esercita (…).Precisamente non la si ha, ma la si è, e nessuno la possiede finché 
egli stesso non si siatrasformato in essa»1. Lo scopo del docente, quindi, è che sia l’allievo stesso, 
personalmente, «a pensare» ciò che gli è insegnato per scienza2. Consapevole che sel’allievo «non 
riconoscesse come vero» anche per sé ciò che gli viene proposto, «ilcontinuare a (insegnare) in 
queste condizioni (…) non avrebbe nessun risultato», tranneche l’allievo saprebbe che cosa ha 
pensato il docente. «Io, però, continua Fichte,  ho dasempre considerato questo risultato piuttosto 
insignificante e mi sono meravigliato moltodella modestia della maggior parte degli uomini 
nell’attribuire ai pensieri degli altri unvalore così alto e al proprio uno così basso, al punto che 
passano la loro vita asperimentare i pensieri degli altri piuttosto che a produrne qualcuno proprio: 
unamodestia che nei confronti del mio pensiero non tollero assolutamente»3. L’ammonimentodi 
Fichte vale per il filosofo, ma a maggior ragione è d’ammonimento pedagogico per ildocente: non 
tolleri mai di dare più valore ai propri pensieri che a quelli dei ragazzi;lavori piuttosto su questi 
ultimi e instauri con loro una negoziazione e un dialogo chepermettano al pensiero dei ragazzi e suo 
di modificarsi mentre insieme si pensano. 
 
 
Programmi, Curricoli, Programmazione curricolare, Piani di Studio 
Personalizzati, Laboratori 
 
Introduzione 
Qui si analizza e confronta il significato di Programmi, Curricoli, Programmazione curricolare con 
quello che hanno iPiani di Studio Personalizzati  (PSP) introdotti dalla riforma. Una delle note più 
caratteristiche della riforma del sistema di istruzione e di formazione si concentra sulla teoria e sulla 
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pratica dei Piani di Studio Personalizzati.  Per comprendere la portata di questa innovazione 
didattica è opportuno inserirla nel processo che, da alcuni decenni, ha portato la scuola italiana a 
superare il paradigma dei 
Programmi e ad abbracciare quello della logica del Curriculum. 
 
 
Programmi 
Come è noto, essi hanno accompagnato la scuola italiana fin dal suo strutturarsi istituzionale 
nell’ottocento. Oggi, ha ormai prevalso la logica del Curriculum. I Programmidesignano contenuti 
di insegnamento dettati centralisticamente, da parte del Ministero, ed a svolgere in maniera 
uniforme in ogni classe del Paese. Tutti i docenti e le scuole, a discendere, devono adeguarsi alle 
loro indicazioni. I ragazzi e le famiglie devono addirittura subire un adeguamento alla seconda 
potenza: si devono adattareall’insegnamento dei docenti che a loro volta si sono dovuti adattare alle 
richieste diinsegnamento dettate dalle disposizioni ministeriali. Sul piano professionale, 
quindi,richiedono ai docenti l’atteggiamento impiegatizio dell’applicazione e dell’esecuzione. I 
 
I Programmi danno istruzioni, i docenti, in qualunque situazione si trovino, sono chiamati 
ad applicarle e ad eseguirle: se non lo fanno, eccedono le norme e diventano trasgressivi. 
Le istruzioni dei Programmi, perciò, prevalgono sulle esigenze dei singoli allievi. Questi 
sono chiamati ad adeguarsi a quelle, non viceversa. Quelle diventano il fine dell’attività 
educativa scolastica. L’allievo perde la sua centralità. 
 
Curricolo 
La parola curriculum (sott. studiorum) è latina. Gli Inglesi se ne sono appropriati datempo per 
indicare il Piano degli Studi proposto, nelle diverse scuole, per la maturazionedegli allievi. La 
tradizione anglosassone dell’autonomia delle scuole e la mancanza, inquesta cultura, almeno fino al 
1988, della nozione di curriculum nazionale,  ha fatto sìche, nel nostro Paese, la  parola curriculum 
abbia cominciato a circolare, anzitutto, comeun termine inglese (da qui la traduzione italianizzata in 
curricolo, al posto di mantenerel’originaria grafia latina). Essa, in secondo luogo,  ha assunto un 
significato antagonistaalla parola Programma; e, infine, ha indicato le scelte educative e didattiche 
concretamente adottate dai docenti nelle diverse realtà scolastiche per corrispondere in maniera più 
pertinente alle differenze territoriali, sociali e culturali di provenienza degli 
allievi. 
 
Programmazione curricolare 
La logica dei Curricoli ha avuto modo di rafforzarsi, nel nostro Paese, a partire da una 
constatazione: l’astrattezza dei Programmi. Voler trasferire senza mediazioni e modellamenti il 
«nazionale» nel «locale» e il «generale» nel «particolare», infatti,significa per forza di cose 
sacrificare uno dei due elementi. Si è, dunque, costretti ad essere trasgressivi o verso l’alto, 
disobbedendo alle indicazioni dei Programmi ministeriali, o verso il basso, ovvero alle esigenze e 
alle specifiche situazioni di apprendimento degli allievi. 
La Programmazione Curricolare ha inteso superare questa antinomia, dando ragione sia alla logica 
dei Programmi sia a quella dei Curricoli per quanto affermavano et orto per quanto ambedue 
negavano o tacevano. 
Con la Programmazione Curricolare il Ministero è stato così chiamato a concepire in modo diverso 
i Programmi: non più istruzioni da far applicare esecutivamente in ogni classe della penisola, bensì 
vincoli nazionali che ogni unità scolastica è chiamata autonomamente ad interpretare e ad adattare 
alle esigenze della propria realtà formativa. Il Ministero, come dispone l’articolo 8 del Dpr. 275/99, 
detta, in questa prospettiva, gli ordinamenti del sistema educativo di istruzione e di 
F, gli obiettivi generali del processo educativo, gli obiettivi specifici di apprendimento, gli standard 
di prestazione del servizio, i criteri generali per la valutazione. Questa l’uniformità astratta, valida 
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per qualsiasi scuola e gruppo classe e singolo allievo del Paese, dettata dal centro. 
La responsabile concretizzazione di tempo, luogo, azione, quantità e qualità di questi vincoli 
astratti, tuttavia, è di piena responsabilità professionale delle singole scuole e degli insegnanti. 
 
Sul piano professionale, perciò, l’atteggiamento richiesto alle singole istituzioni scolastiche e a ogni 
docente non è più quello dell’applicazione burocratica di normee dell’esecuzione più o meno 
meccanica di istruzioni, bensì quello della creativa eresponsabile progettazione di scelte educative e 
didattiche che declinino ed intercettino il «generale» nel «particolare», il «nazionale» nel «locale», 
«ciò che vale per tutti» sempre e dappertutto in «ciò che vale per me, per ciascuno, adesso e 
in questo luogo». 
Le scuole e i docenti, se coerenti con la logica della Programmazione Curricolare,non possono non 
coinvolgere, in questa operazione, i genitori, i ragazzi ed ilterritorio, ma è capitato anche che, 
qualche volta,  l’inerzia della vecchia logica deiProgrammi spingesse semplicemente a trasferire 
quest’ultima a livello «dellascuola» o «della classe». Ovvero a cambiare soltanto  l’estensione 
dell’uniformità:«nazionale» nei Programmi, «di scuola» o al massimo «di classe» 
nellaProgrammazione Curricolare. E a lasciare che fosse sempre l’intenzionalità deidocenti e dei 
professionisti dell’educazione a prevalere, con le famiglie ed i ragazzidestinatari, non singoli  
protagonisti, di questa intenzionalità. Come, in fondo,sebbene in maniera più intensa, accadeva con 
la logica dei vecchi Programmi. 
 
 
Piani di Studio Personalizzati 
Con i Piani di Studio Personalizzati, invece, almeno nei propositi, la strada dell’abbandono 
dell’uniformità delle prestazioni progettate interamente a priori da soggetti non coincidenti con chi 
apprende, già inaugurata con la stagione della Programmazion eCurricolare, si dovrebbe 
completare fino in fondo e in tutti i sensi. Sul piano dellaprofessionalità, infatti, alle scuole e ai 
docenti è richiesto non più di transitare «dal generale culturale al particolare personale», ma di 
operare con competenza «dal 
particolare personale al generale culturale». In altri termini, non più di mettere al centro della 
propria professionalità la trasmissione organica degli oggetti culturali, ma di adattare gli oggetti 
culturali alla misura dell’apprendimento e al significato di cui ciascuno ha a volta a volta bisogno 
per sviluppare al meglio possibile le sue capacità, in una comunità di apprendimento. 
Restano, quindi, come nella stagione della Programmazione Curricolare, i vincoli nazionali che le 
istituzioni scolastiche e i docenti devono rispettare, e che lo Stato ha il dovere costituzionale di 
indicare, anche dando spazio ad intese per una quota regionale nella loro determinazione. Tali 
vincoli, precisano le Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati, sono addirittura 
assunti come  «livelli essenziali di prestazione» che tutte le scuole e i docenti della Repubblica sono 
obbligate ad assicurare alle famiglie e ai ragazzi. Questa l’uniformità nazionale.Resta, quindi, 
nondimeno, la responsabilità progettuale della scuola e dei docenti che, sulla base dei vincoli 
nazionali, devono professionalmente costruire organiche offerteformative sia di scuola sia di gruppo 
classe. Nessuna istituzione scolastica e nessun gruppo classe, infatti, si può costituire come tale 
senza darsi un’apposita e non evanescente struttura organizzativa. Questa l’uniformità locale e di 
gruppo classe (Pof). 
Risulta, tuttavia, molto più netto di prima il principio della centralità dei soggetti e della personale 
responsabilità educativa dei ragazzi, dei genitori e del territorio nel definire, all’interno di una 
progettata organizzazione dell’istituto e del gruppo classe che vincola tutti, il proprio personale 
percorso formativo. Non più l’organizzazione che si impone sui soggetti, ma la ricerca del 
contrario: i soggetti che trasformano l’organizzazione predefinita, come offerta, da altri in 
un’organizzazione personale nella quale esercitano scelte, e che, dunque, diventa 
«un’organizzazione che apprende». Ovviamente si deve trattare di un organizzazione che non solo 
permette, ma valorizza le scelte personali in questione. Questo, del resto, il senso del vincolo della 
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facoltatività di un’offerta formativa stabilita a livello nazionale per la scuola secondaria di I grado, 
la cui gestione, però, è affidata alle scelte di istituto e di gruppo classe. 
Il risultato, comunque, dovrebbe essere la costruzione sempre più mirata di Piani di Studio 
Personalizzati, dove la parola chiave è, appunto, personalizzati sia nella progettazione (cfr. il ruolo 
del docente tutor e dell’équipe docente), sia  nello svolgimento(cfr. le Unità di Apprendimento), sia 
nella verifica (cfr. il Portfolio delle competenze). 
 
 
Laboratori e attività laboratoriale 
Quando si parla di Laboratori e di pratica laboratoriale, di solito, si pensa a qualcosa di separato 
dalla ed aggiuntivo, se non di eccentrico, alla normale attività educativa e didattica scolastica. 
Ci sarebbero le lezioni e le spiegazioni di classe: l’auditorium obbligatorio, la scuola dell’ascolto, 
dove il docente parla e gli studenti ascoltano; ad esse, poi, qualche volta, si accompagnerebbero i 
Laboratori e la pratica laboratoriale opzionali facoltativi, la scuola dell’operare, dove anche gli 
studenti, facendo, parlano, chiedono, propongono, interpellano, si compiacciono ecc. 
 
Le lezioni e le spiegazioni obbligatorie riguarderebbero la teoria, l’astratto, il già consolidato. I 
problemi che si affrontano durante le lezioni non sarebbero mai quelli della vita quotidiana, di cui 
nessuno, quando se li pone, proprio perché ancora ‘problemi’, sa già le risposte: le deve trovare. 
Sono, invece, sempre, quelli interni alle discipline e alla loro semantica, di cui i docenti già 
conoscono le soluzioni: quiz, o rompicapo, per gli allievi, solo esercizi, magari noiosi perché 
ripetitivi, comunque «domande false», per i docenti. I Laboratori e le pratiche laboratoriali 
opzionali facoltative, come suggerisce lo stesso nome, riguarderebbero, al contrario, la pratica e il 
concreto. I problemi o i progetti o i compiti che affrontano potrebbero essere naturali e reali dei 
quali nessuno sa a priori la risposta compiuta: coinvolgono studenti e docenti in un comune 
percorso di ricerca. Il docente resta docente, ovviamente; è l’esperto, chi ha maggiori competenze, 
e, in questa sua veste, ha il dovere di essere modello ed esempio, per l’allievo, di nitidezza ed 
armonia nel percorso risolutivo dei problemi, realizzativo dei progetti o di svolgimento dei compiti. 
Anche lui, però, cammina sul filo del problema da risolvere o del progetto da realizzare o del 
compito da eseguire senza rete di protezione. Partecipa, in modo diverso, ma partecipa, con i suoi 
allievi, ad una comunità di apprendimento di cui non è affatto spettatore esterno. Il tirocinio 
formativo che riserva all’allievo è molto di più, anche per lui, di un esercizio ripetitivo: è ogni volta 
la dimostrazione della sua creatività personale e competenza professionale. 
 
Le lezioni e le spiegazioni obbligatorie sarebbero appannaggio delle discipline di serie A, quelle 
forti, dure, con una struttura epistemologica ben architettata e indiscussa che costringe ad una 
progressione didattica stringente che forza anche gli stati psicologici e motivazionali dell’allievo, 
con un prestigio sociale non controverso, di cui nessuno metterebbe in discussione l’utilità 
oggettiva e soggettiva anche se costano molta fatica. I 
Laboratori e le pratiche laboratoriali opzionali facoltativi, invece, sarebbero tipiche delle discipline 
poco formalizzate, di serie B, ancora epistemologicamente molli, perciò modellabili sulla base degli 
interessi e delle motivazioni dei ragazzi, con un prestigio sociale controverso, di cui tutti 
riconoscono l’utilità soggettiva in quanto occasione di espressività personale e, magari, di loisir , 
ma anche di cui molti sospettano la relativa fungibilità culturale. 
 
Le lezioni e le spiegazioni obbligatorie, infine, evocherebbero il rigore e la sistematicità 
disciplinare; non confonderebbero i fili del discorso di ogni disciplina, diffiderebbero di ogni ordito 
interdisciplinare per la semplice ragione che, sul piano formale, non esiste pluri o interdisciplinarità 
possibile senza aver costruito, prima, disciplinarità. I Laboratori e le pratiche laboratoriali opzionali 
facoltative, invece,  sarebbero più simili a gomitoli intrigati, a meticciamenti, si farebbe di tutto, un 
po’ di una disciplina, un po’ dell’altra, guidati più dalla contingenza e dalle passioni che dall’ordine 
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delle strutture necessarie della ragione, per di più chiamando, spesso, queste disordinate 
frequentazioni con l’impegnativo vocabolo di «interdisciplinarità». 
 
Il richiamo all’ologramma più volte ribadito nei Documenti nazionali della riforma porta, tuttavia, a 
respingere queste antinomie o queste separazioni. 
La scelta è piuttosto quella di affermare che, nell’obbligatorio o nell’opzionale facoltativo, non c’è 
auditorium senza laboratorium, non esiste pensare teoretico senza fare tecnico e senza agire 
pratico, non c’è astratto senza concreto, non esiste esercizio che non abbia la possibilità di essere 
vissuto e pensato  come problema, né discipline «forti» senza quelle «deboli» o «forti» che 
mostrino in sé tanti segmenti «deboli», né scienze taumaturgiche e autosufficienti che educhino 
qualcuno senza essere capite ed amate, né disciplinarità che sia pura e non abbia filtrazioni impure: 
e ovviamente non esiste neanche il reciproco di queste affermazioni. 
 
Il Laboratorio e le pratiche laboratoriali di cui si parla nei Documenti nazionali della riforma, 
dunque, non sono un elemento separato, aggiuntivo e solo opzionale facoltativo delle attività 
educative e didattiche che si svolgono a scuola; sono le attività educative e didattiche  ordinarie 
della scuola che possono essere obbligatorie o opzionali facoltative. I docenti di Laboratorio non 
sono altra cosa dai docenti, quasi fossero peggiori (o migliori, a secondo dei punti di vista). Sono 
semplicemente i docenti nell’organico di un’istituzione scolastica, chiamati a trasformare le 
capacità dei ragazzi in competenze personali, organizzando, coordinandosi, le conoscenze e le 
abilità elencate nelle Indicazioni nazionali in attività educative e didattiche unitarie differenziate per 
momenti, spazi, relazioni, modalità. 
 
I Laboratori e le pratiche laboratoriali, dunque, sono un modo per rammentare l’unità della persona, 
della cultura e dell’educazione, e per imparare a scoprire in maniera cooperativa la complessità del 
reale, mai riducibile a qualche schematismo più o meno disciplinare; un momento significativo di 
relazione interpersonale e di collaborazione costruttiva tra pari e tra pari e docenti dinanzi a 
problemi da risolvere insieme, a progetti condivisi da realizzare e a compiti comuni da svolgere, 
avendo la competenza di utilizzare le conoscenze e le abilità che servono allo scopo e valorizzando 
l’intelligenza distribuita che ogni raggruppamento di ragazzi e di docenti porta con sé; un itinerario 
di lavoro 
euristico che, non separando programmaticamente teoria, tecnica e pratica, esperienza e riflessione 
logica su di essa, corporeo e mentale, emotivo e razionale, espressivo e razionale è paradigma di 
azione riflessiva e di ricerca integrata ed integrale; uno spazio di generatività e di creatività che si 
automotiva e che aumenta l’autostima mentre accresce ampiezza e spessore delle competenze di 
ciascuno, facendole interagire e confrontare con quelle degli altri; possibile camera positiva di 
compensazione di squilibri e di disarmonie educative; garanzia di itinerari formativi significativi 
per l’allievo, capaci di arricchire il suo orizzonte di senso, senza peraltro trascurare l’insegnamento 
delle conoscenze e delle abilità disciplinari dovute. 
 
Può e deve essere Laboratorio, quindi, l’attività educativa e didattica che si promuove nel gruppo 
classe. L’importante è far lavorare tutti i ragazzi del gruppo classe, nessuno escluso, e trovare 
progetti, problemi, compiti, scenari narrativi, lezioni, spiegazioni che riescano a realizzare questo 
intento. Viceversa non sarebbe ‘Laboratorio’ per pochi o, purtroppo, per molti allievi. Lavorare e 
imparare a lavorare in un gruppo grande qual è la classe, portando il proprio contributo, è, del resto, 
un importante traguardo cognitivo, affettivo e sociale da raggiungere. Non è facile. Il gruppo di 
allievi che costituisce una classe, infatti, non è un gruppo come gli altri; è stato costruito a tavolino, 
talvolta a caso, e coloro che ne fanno parte, oltre a provenire ciascuno dalla propria famiglia, hanno 
negli amici, fuori dalla scuola, il gruppo in cui si riconoscono (i pari) e in cui sono fortemente 
inseriti. Sebbene non si siano scelti, tuttavia, come capita nella vita, i membri del gruppo classe 
devono, comunque, non solo lavorare insieme e produrre risultati di apprendimento, in un  “gomito 
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a gomito” che si protrae per molte ore al giorno e per moltissimi giorni in un anno, anche quando al 
loro interno si scatenano conflitti, ma maturare, tutti, diventare, ciascuno, migliore, educandosi con 
gli altri. Non è proprio facile fare Laboratorio nel gruppo classe, sebbene sia necessario.  Implica 
tanta sapienza professionale  quanta fatica in termini di organizzazione e di attenzione.  Servono 
tempi distesi, compiti di apprendimento davvero comuni e motivanti, routine relazionali che non si 
improvvisano, un’organizzazione coerente, prestigio e affidabilità personale del docente. Ma è poi 
quello che i bravi docenti hanno sempre fatto. Data la difficoltà dell’impresa servono anche 
interventi personalizzati di «contenimento» delle ansie e dei conflitti, di «sostegno» delle 
motivazioni, di «chiarificazione» degli obiettivi per i ragazzi e per le famiglie. Non a caso la 
riforma ha introdotto la figura del docente tutor. Tutto per favorire la ‘laboratorialità’ del gruppo 
classe. 
 
È nondimeno Laboratorio, tuttavia, forse solo un po’ più facile, l’attività educativa e didattica 
unitaria che si promuove ordinariamente in gruppi di classe/interclasse di livello, di compito ed 
elettivi. Forse un po’ più facile perché qui la composizione dei gruppi non è più casuale o formale, 
condotta sulle carte, ma basata sulle conoscenze dirette e personali che i docenti acquisiscono nel 
gruppo classe; inoltre, si può sempre modificare in base alle situazioni e alle necessità. Tanto più 
che ogni adattamento in questa direzione può diventare un’occasione di dialogo e di crescita con 
allievi e famiglie. Forse un po’ più facile, inoltre, perché insegnare le stesse cose a tante persone 
con preparazione, sensibilità, motivazioni, aspettative talvolta molto differenti è più complesso che 
insegnarle a persone riunite (a poche o tante che siano) per preparazione, sensibilità, motivazioni, 
aspettative abbastanza simili. 
 
I Laboratori possono essere predisposti all’interno dell’Istituto e/o tra più Istituti in rete, servendosi 
dell’organico d’Istituto e/o di rete a disposizione;  ciò consente di ottimizzare l’utilizzo di  precise 
professionalità, indipendentemente dal grado scolastico di appartenenza. Si pensi, ad esempio, alla 
possibilità che insegnanti della Scuola primaria particolarmente competenti, per il personale 
percorso formativo e professionale, nelle varie attività dei Laboratori, possano operare con Gruppi 
di alunni della scuola secondaria di I grado o di scuole in rete. 
Nei Laboratori facoltativi di rete, si assicura la coltivazione e l’autenticazione dei talenti artistici e 
musicali; i Laboratori potranno essere organizzati anche dai Conservatori, dai Licei musicali e 
coreutici, dalle Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale, da quelle che li istituiranno 
autonomamente, da scuole non statali accreditate, anche sulla base di convenzioni con enti e privati. 
Si può, altresì, considerare l’opportunità, non più privilegio esclusivo degli Istituti Comprensivi, di 
utilizzare i docenti di Musica, di Scienze Motorie e Sportive e di Lingua Inglese della Scuola 
Secondaria di I grado anche per Laboratori offerti agli allievi della Scuola Primaria per realizzare 
apprendimenti assolutamente necessari allo sviluppo integrale delle personalità dell’alunno. 
Può, quindi, accadere che un allievo frequenti tutti i differenti Laboratori, mentre un altro ne 
frequenti solo alcuni tipi, perché, ad esempio, ha bisogno di perseguire un maggiore sviluppo 
motorio  e di  esercitare abilità di manualità fine, mentre per  altre conoscenze ed abilità sono 
sufficienti le sollecitazioni ordinarie ed omogenee offerte nel Gruppo classe o, addirittura, maturate 
in contesti extrascolastici. 
Capacità, competenze, conoscenze e abilità 
 
Introduzione 
Il testo della legge delega usa più volte i  termini capacità, conoscenze, abilità ecompetenze. Li 
impiega in una maniera che si integra con quella adoperata negli articoli8, 10, 11 e 13 del Dpr. 275. 
Dal combinato disposto di questi due provvedimenti normativi, si ricavano ragioni sufficienti per 
attribuire a questi termini i significati qui esposti. Gli obiettivi di questa sezione sono: 
• rendere chiari i significati dei termini capacità, conoscenze, abilità e competenze, analizzandoli 
uno per volta, mettendoli in relazione e contestualizzandoli nella pratica di insegnamento 
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• esplicitare come neanche la padronanza di tutte le informazioni e tecniche possibili, se non è 
personalizzata, possa dare in alcun modo apprendimento significativo e mai riesca a trasformare le 
capacità di ciascuno in competenze 
 
 
Capacità 
Per capacità si intende una potenzialità e una propensione dell’essere umano a fare, pensare, agire 
in un certo modo, cioè da essere umano. Riguarda ciò che una persona umana può e dovrebbe fare, 
pensare e agire per diventare sempre più persona umana  senza per questo aver già trasformato 
questa sua possibilità in una realtà. Riguardando l’essere potenziale di ciascuno (che non per questo 
è meno essere: lo statuto ontologico della possibilità è sempre stato ben riconosciuto nella storia del 
pensiero), le capacità non sono mai statiche, definite una volta per tutte, ma sempre dinamiche, in 
evoluzione. 
Inoltre, se pure si manifestano come capacità particolari e determinate (si è capaci di questo 
piuttosto che di quello, in una situazione piuttosto che in un altra), coinvolgono però sempre, nel 
loro esibirsi, tutto insieme ciò che siamo e che possiamo essere. Chi pensa, in questo senso, le 
capacità delle persone come separate le une dalle altre (come se un soggetto fosse capace di 
comunicare separatamente dal matematizzare, costruire, relazionarsi, giudicare criticamente ecc., o 
viceversa), ne impoverisce la forza educativa: esse, al contrario, sono sempre unitarie ed integrate 
tra loro. Per questo, si vicariano anche molto a vicenda, così spiegando la plasticità e la complessità 
di ogni persona umana e perché l’educazione è un processo senza fine, che consente in ogni età 
della vita i più sorprendenti recuperi e i più insperati avanzamenti in campi e dimensioni della 
personalità che, ad un’analisi affrettata, si ritenevano non più perfettibili. 
 
 
Competenza 
Le competenze sono l’insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno portate effettivamente al 
miglior compimento nelle particolari situazioni date: ovvero indicano quello che siamo 
effettivamente in grado di fare, pensare e agire, adesso, nell’unità della nostra persona, dinanzi 
all’unità complessa dei problemi e delle situazioni di un certo tipo (professionali e non 
professionali) che siamo chiamati ad affrontare e risolvere in un determinato contesto. 
Mentre le capacità esprimono la forma dell’essere potenziale di ciascuno, le competenze 
manifestano, quindi, quella del nostro essere attuale, nelle diverse contingenze date. Le une e le 
altre, ovviamente, sempre dinamiche, in evoluzione, visto che non solo si può essere diversi fino 
alla fine della vita, e scoprire nel tempo capacità insospettate, ma si è anche sempre diversi fino alla 
fine della vita, cioè si verifica, di fatto, di essere diversamente competenti, nei diversi contesti e 
nelle diverse situazioni che a mano a mano ci è dato affrontare e risolvere. Le une e le altre, inoltre, 
per quanto particolari e determinate (si è sempre competenti in un contesto, di fronte a qualcosa di 
specifico), sono sempre unitarie e integrate (ogni competenza, anche nei settori professionali più 
minuti, se autentica e davvero svolta dimostrando perizia ed eccellenza, infatti, mobilita sempre 
anche tutte le altre e si collega ad esse). Al pari delle capacità, dunque, ogni competenza, anche nei 
settori professionali più minuti, se autentica e davvero svolta in perizia ed eccellenza, mobilita 
sempre anche tutte le altre e organizza secondo una logica sistematica e creativa tutte le conoscenze 
e le abilità possedute, non solo quelle che, nella contingenza, servono a risolvere il problema o ad 
affrontare la situazione che ci troviamo dinanzi. 
 
Da questo punto di vista, come suggerisce anche l’etimologia del termine, e in particolare il cum 
che precede il petere, «com-petente» è non solo chi si muove «insieme a», «con» altri in un contesto 
(valore sociale della collaborazione e della cooperazione) per affrontare un compito o risolvere un 
problema; non solo chi si sforza di cogliere l’unità complessa anche del compito o del problema più 
parziale che incontra, ma chi pratica la prima e la seconda preoccupazione coinvolgendo sempre, 
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momento dopo momento, tutta insieme la sua persona, la parte intellettuale, ma non meno quella 
emotiva, operativa, sociale, estetica, motoria, morale e religiosa. È quindi «com-petente» chi «mette 
insieme» tante dimensioni nell’affrontare un compito, lo affronta bene e, in questo, dà sempre tutto 
il meglio di tutto se stesso. Chi, in altri termini, dà sempre tutto il meglio di se stesso nell’affrontare 
ed eseguire un compito specifico per lui dotato di senso, a questo scopo mobilitando in maniera 
integrata e unitaria tutte le proprie risorse interne (le capacità, conoscenze, abilità, abitudini, 
attitudini… che possiede) ed esterne (i colleghi di lavoro o i compagni, i testimoni privilegiati, le 
persone di riferimento, i luoghi e strumenti documentazione ecc. che ha a disposizione), conferendo 
loro un’unità e una direzione. 
 
La circostanza spiega perché, se la competenza rimane sempre ancorata allo specifico contesto 
ambientale, sociale, culturale e professionale in cui è maturata e nel quale dà prova di sé, e risulta 
pure attivata da esso, essa è, pure, allo stesso tempo, tale se si svincola da questo specifico contesto 
e si proietta su altri contesti che proprio l’apprezzamento critico e intuitivo del soggetto riconosce 
analoghi, cioè per certi aspetti uguali, a quello di origine. Il competente, quindi, attiva le stesse 
conoscenze e abilità anche in situazioni differenti da quella originaria  e abituale (trasferimento 
analogico: questo è il senso della trasversalità delle competenze); inoltre, ‘coglie’ le caratteristiche 
comuni esistenti in contesti tra loro differenti (astrazione: questo il senso del carattere «meta» di 
ogni autentica competenza: «metacognitiva, meta-affettiva, meta-operativa ecc.»); infine, pratica 
analogia e astrazione per risolvere in maniera soddisfacente quanto costituisce per lui problema e 
per rispondere in modo pertinente a quanto sente come bisogno o che vive come scopo e progetto 
(operatività della competenza). 
 
Poiché una competenza si dimostra soltanto esercitandola in un contesto dato, attraverso una 
effettiva prestazione (svolgere un compito con perizia, risolvere un problema in maniera 
soddisfacente), essa è, dunque, anche verificabile e certificabile e, nondimeno, socialmente valutata 
e riconosciuta lungo una scala che corre dalla competenza ancora conoscitivamente inesperta a 
quella conoscitivamente del tutto esperta, ovvero consapevole al più alto tasso possibile delle 
ragioni del proprio successo. Nel modello di Hubert L. Dreyfus, ad esempio, si distribuisce, a 
seconda del grado di consapevolezza teorica,  di azione e reazione pertinenti,  tra livello novice 
(principiante), advanced 
beginner (avanzato), competence (competenza ordinaria), proficiency (competenza efficiente), 
expertise (competenza professionale). Dal primo all’ultimo grado, per impiegare il linguaggio del 
Dm 31 maggio 2001, n. 174 sulla certificazione delle competenze, la competenza presuppone 
sempre «un insieme strutturato di conoscenze e abilità», ma tale insieme è, appunto, più o meno 
ampio, più o meno riflessivamente critico, più o meno integrato nell’insieme della personalità di 
ciascuno. Questo spiega anche perché la certificazione delle competenze non può che rifuggire dalle 
tecniche soltanto scompositive e molecolari, ma preferisce piuttosto scaturire da quelle narrative e 
molari che collocano la parte nel tutto, il particolare (professionale, cognitivo, relazionale, affettivo) 
nel complesso della personalità di ciascuno e il singolo agire nelle relazioni che si instaurano con 
l’agire degli altri. 
 
Questo plesso di significati dei termini capacità/competenze ha trovato numerose legittimazioni non 
solo sul piano psicologico e filosofico, ma anche su quello politico- sociale. In questa direzione, 
anche per il fecondo uso pedagogico e didattico che se ne può fare, va segnalato il contributo del 
Premio Nobel  Amartya  Sen e della filosofa politica americana Martha C. Nussbaum. Il primo ha 
sottolineato l’impossibilità di pensare allo sviluppo economico e sociale in uno Stato dove le 
persone manchino delle condizioninecessarie per concretizzare e dare corso determinato alle loro 
capacità (capability, capabilities) La via dello sviluppo economico e sociale, infatti, a suo avviso, è 
parallela all’allargamento e alla realizzazione degli spazi di libertà di scelta, di pensiero, di azione, 
di realizzazione delle potenzialità individuali. L’ampliamento della sfera delle capacità personali 
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diventa quindi scopo e mezzo di ogni sensata politica dello sviluppo. La disuguaglianza economica 
è molto più che una disuguaglianza di reddito; è di opportunità di percezioni di sé, di 
immaginazione di futuri possibili, di scelta, in ultima analisi di «poter essere» 
 
La seconda  studiosa, invece, sull’onda di questo discorso, identifica le seguenti capacità che 
qualificano, nella sua ipotesi di ricerca, una vita veramente umana: 1- vita; 2- salute fisica; 3 - 
integrità fisica; 4 – sensi, immaginazione, pensiero; 5 – sentimenti; 6 – ragion pratica; 7 – 
appartenenza (giustizia, libertà, rispetto di sé, cura per il prossimo ); 8 – relazione con altre specie 
(animali, piante, natura); 9 – gioco; 10 – controllo del proprio ambiente. Essa sottolinea come le 
singole capacità sono sì una indipendente e insostituibile dall’altra, ma vadano sviluppate 
simultaneamente, e non secondo una gerarchia cronologica o logica. Anch’essa, al pari di Sen, 
ritiene che la qualità della vita  non si possa misurare in base al livello e alla distribuzione 
quantitativa della ricchezza (Pil e quant’altro), ma da che cosa le persone siano effettivamente in 
grado di poter fare ed essere in una particolare società; in altri termini, dalle occasioni che ciascuno 
ha, in un ambiente, per trasformare le proprie capacità umane in competenze personali. Si può dire 
che il discorso di questi due autori riprenda e perfezioni quello iniziato negli anni cinquanta da T. 
Marshall, quando questo studioso suggeriva di considerare i diritti sociali (istruzione, sicurezza del 
reddito, garanzia di cure in caso di malattia, abitazione decente) una condizione di quelli civili e 
politici9, nel senso di risultare la loro condizione di possibilità. 
 
 
Conoscenze e abilità 
Le capacità personali diventano competenze personali grazie all’insieme degli interventi educativi 
promossi da tutte le istituzioni educative formali (scuola, università), non formali (mass media, 
parrocchie, partiti, musei ecc.) e informali (famiglia, il gruppo dei pari, la dinamica sociale nel suo 
complesso). A scuola, però, l’istituzione educativa formale per eccellenza, le capacità di ciascuno 
diventano competenze personali grazie all’impiego formativo delle conoscenze e delle abilità che lo 
Stato, d’intesa con le Regioni per le loro quote, reputa valore trasmettere alle nuove generazioni. 
Esse sono raccolte nelle Indicazioni Nazionali sotto la voce  «obiettivi specifici di apprendimento», 
che l’art.8 comma 1, punto b del Dpr 275/99 definisce «relativi alle competenze degli alunni», 
ovvero correlati, come scopo del proprio essere formulati, alle competenze da promuovere negli 
studenti. Le conoscenze sono il prodotto dell’attività teoretica dell’uomo e, nella scuola, sono 
soprattutto ricavate dalla ricerca scientifica. Riguardano, quindi, il sapere: quelloteoretico, ma 
anche quello pratico. In questo secondo senso, sono anche i principi, le regole, i concetti dell’etica 
individuale e collettiva (valori civili costituzionali, nazionali o sovranazionali) che, nelle 
Indicazioni Nazionali, costituiscono gli «obiettivi specifici di apprendimento» della  «Convivenza 
civile». Le abilità si riferiscono al saper fare: non solo al fare, quindi, ma appunto anche al sapere 
le ragioni e le procedure di questo fare. In altre parole, anche al sapere perché operando in un certo 
modo e rispettando determinate procedure si ottengono certi risultati piuttosto di altri. La cifra 
caratteristica della scuola, del resto, è il sapere critico, e non quello meramente descrittivo, 
ripetitivo o esecutivo. 
 
Conoscenze e abilità come cultura 
L’insieme delle conoscenze e delle abilità si può dire che costituisca la «cultura formale». 
Popperianamente, la cultura si può identificare con il Mondo 3: l’insieme di quanto è stato prodotto 
dallo spirito umano nella sua attività storica e che gode di una sua autonoma consistenza (la Nona 
sinfonia di Beethoven esiste, ha una sua oggettività, una volta che il suo autore l’ha concepita e l’ha 
consegnata, attraverso le note di uno spartito, al mondo, in un dato tempo: da allora c’è). La 
«cultura» così intesa, tuttavia, non ha nessun significato educativo se, pur esistendo ed avendo un 
suo grande valore intrinseco, resta confinata nel Mondo 3 (che si può paragonare all’iperuranio di 
Platone o alle forme simboliche di Cassirer). Per essere e diventare «cultura educativa» su e per 
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ciascuno deve, infatti, attivamente interagire con il Mondo 2, ovvero con le credenze, le idee, i 
valori individuali, tramite il Mondo 1, ovvero grazie, per continuare la metafora di Popper, 
all’hardware che possediamo: il nostro cervello e il nostro corpo. In questo senso, si può dire che la 
«cultura formale» (nel nostro caso, nella scuola, intesa come l’insieme delle conoscenze e della 
abilità che lo Stato reputa valore consegnare alle nuove generazioni) da oggettiva deve farsi 
soggettiva, personale, se vuol essere educativa. Viceversa, resta importante in sé, ma ininfluente per 
la maturazione individuale. Si può anche dire che la «cultura formale», così intesa, sia il mezzo che, 
a scuola, permette alle capacità di ciascuno di trasformarsi in competenze personali che non sono 
mai, come ricordato, soltanto cognitive. 
 
Questo discorso spiega perché, fin dall’etimo, la cultura (dal còlere latino) non si riferisca mai a 
qualcosa di morto, di passivo, di materiale, ma a qualcosa di vivo, di attivo, di spirituale. In tutte le 
forme del «coltivare», infatti, si presuppone una cura nei confronti di qualcosa che cresce, che si 
sviluppa: in una parola «che vive» per merito e forza propria. Aristotele scriveva che si può 
«coltivare» soltanto ciò che ha una sua precisa «natura», cioè «ciò che nasce», «ciò che si genera» e 
che, nascendo e generandosi, si fa chi e che cosa è (phýsis, da phýo). Per questo, il sasso o la 
produzione dell’acido solforico non si «coltivano». Si «coltivano», invece,  virus, rane, trote, 
piante… e uomini. Ciò che è inanimato non può essere sottoposto a «cultura», ma ciò che è 
«animato» si «coltiva» se e solo se non si interviene a deviarne e comprimerne la sua specifica 
«natura». Ovvero se non si vuole che le rane diventino trote o io niente di diverso da un altro 
(tendenza all’omologazione e all’uniformità). 
 
La «cultura» impone, al contrario, il rispetto dell’«anima» di ogni cosa animata e, a maggior 
ragione, di ogni persona. La «cultura», per usare Bacone, rispetta la «natura», perciò, solo 
servendola, mettendosi al suo servizio e facendo sì che diventi quella che è. Per questo è «culturale» 
solo l’intervento che «sollecita ad agire», non quello che si impone manipolando o sottomettendo 
alla propria misura e così riducendo ogni cosa ad oggetto che non ha vita propria, ma la può 
soltanto ricevere. È «culturale», quindi, in pedagogia, ciò che sollecita le capacità di ciascuno (la 
«natura di ciascuno») a crescere e a svilupparsi, cioè a diventare sempre più meglio «la propria 
natura»: a volta a volta, le proprie competenze personali. Non è «culturale» ciò che si limita ad 
impiegare le capacità personali di un altro come uno strumento per realizzare i propri esclusivi fini 
o, addirittura, che gli impone una forma che non coincide con la sua, ma a cui si deve comunque 
adattare. La circostanza spiega anche perché, in educazione, il fine di ciascuno, o, il che è lo stesso, 
la «natura di ciascuno», si possa conoscere solo alla fine, in altri termini quando si sia dispiegata del 
tutto, dopo aver incontrato tutte le sollecitazioni possibili ed averle scoperte e rivendicate come 
affermazione di sé invece che come interventi subiti, estranei al sé. Ecco perché, in educazione, c’è 
spazio soltanto per la speranza, mai per la disperazione o la rassegnazione: nulla è perduto o 
guadagnato per sempre. E perché l’educazione si può presentare soltanto nelle forme 
dell’educazione permanente. 
 
Dalle capacità alle competenze: tre principali strategie didattiche 
Nella scuola, le capacità personali degli allievi, capacità intellettuali, emotive, espressive, estetiche, 
operative, sociali, morali, spirituali, religiose, grazie alla mediazione delle conoscenze e delle abilità 
(della «cultura»), diventano loro competenze personali attraverso l’adozione di tre principali 
strategie didattiche. Queste strategie formative, in verità, non esistono da sole, separate. Non vanno, 
perciò, interpretate come alternative o cronologicamente e logicamente successive, ma piuttosto 
come integrative e circolari. Sono una nell’altra. Questo non impedisce, tuttavia, di riconoscere che, 
a seconda delle situazioni di apprendimento che si riescono a organizzare, a seconda delle capacità 
personali di ciascuno e a seconda delle conoscenze e delle abilità che si intendono usare allo scopo 
di promuovere competenze personali, si assista al prevalere, e alla maggiore efficacia,  ora dell’una, 
ora dell’altra. 
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- Insegnamento verbale. La prima strategia adoperata dalla scuola per trasformare le capacità in 
competenze personali è l’ insegnamento verbale delle conoscenze e delle abilità. Come è noto, si 
può insegnare soltanto ciò che si sa e che si riesce a comunicare con chiarezza. In questo senso, si 
possono trasmettere da una mente all’altra solo principi, regole, concetti, idee, procedure: cioè 
qualcosa di intellettuale.  È importante sottolineare, tuttavia, che, se è vero che nessuno può 
insegnare qualcosa che non sia un «sapere» o un «sapere del fare» o un «sapere dell’agire», è non 
meno vero che nessuno può insegnare in maniera formativa qualcosa che non si sia trasformato a 
sua volta in «competenza personale», suo modo di «essere». Un’idea teoretica, una sequenza 
tecnica o un valore etico-civile che non siano penetrati nell’animo di chi li insegna verbalmente, 
infatti, e non siano, quindi, diventati importanti e significativi per il suo modo di essere e di vivere 
con gli altri, con difficoltà riescono ad essere insegnabili in maniera formativa. Restano qualcosa di 
meccanico. Sarebbe, d’altra parte, eccessivo pretendere di insegnare conoscenze ed abilità 
matematiche o di qualsiasi altra disciplina a qualcuno, se esse non fossero per chi le insegna anche 
un modo per allargare e perfezionare tutte le proprie capacità personali e per trasformarle 
dinamicamente in competenze sempre maggiori e migliori (educazione permanente, long life 
learning). 
 
- Esempio e tirocinio formativi. L’esperienza che ciascuno di noi ha accumulato, nonché l’essere 
che si è, ovvero l’insieme delle capacità e delle competenze di ciascuno, non essendo «sapere» 
concettuale, non sono insegnabili per definizione. Non si possono trasmettere o lasciare in eredità a 
qualcuno anche quando sono eccellenti: sono e restano solo nostre. Perché questo non accada, la 
scuola ha a disposizione lo strumento dell’esempio e del tirocinio formativi. Con essi, il maestro 
non mostra all’allievo soltanto l’esibizione di ciò che gli richiede. Non fa soltanto vedere all’allievo 
come si fa e si agisce quando si è «competenti», in qualsiasi campo. Esplicita anche verbalmente le 
azioni che compie e le loro ragioni. In questo modo, non solo diventa un suo modello da imitare, ma 
aiuta l’allievo ad elaborare personalmente una struttura conoscitiva che sostiene la sua replica delle 
azioni esemplificate. Più che il maestro che insegna, quindi, è l’allievo che impara. Egli ripete in 
modo progressivamente sempre più consapevole ciò che ha fatto o sta facendo il maestro, sicuro 
che questi lo assiste e lo sostiene, fermandolo se sbaglia, chiarendogli un passaggio saltato, 
facendolo riflettere a voce alta con domande appropriate su determinate azioni o situazioni ecc. 
L’allievo stesso si interroga sulla propria prestazione e riflette sui modi per migliorarla, 
confrontandosi con i pari, con il suo maestro  o con altri maestri, e negoziando con loro i suoi 
interventi. Nel momento in cui questi gli riconosceranno la competenza maturata, egli la eserciterà 
autonomamente con professionalità (di solito si intende il «professionale» come qualcosa che abbia 
a che fare soltanto con l’esercizio di un mestiere; in realtà, la dimensione «professionale» riguarda 
la dimostrazione di qualsiasi competenza personale: significa che la si esercita con autorità, in 
pubblico, con perizia, e che gli altri riconoscono queste qualità: è «professionale», in questo senso, 
anche un bambino quando, al suo livello, è competente, per esempio, nella scrittura o nella 
narrazione dei miti). 
 
- Esercizio. L’ultima strategia disponibile nella scuola per trasformare le capacità in competenze 
personali attraverso il ruolo specifico delle conoscenze e delle abilità è il correlato soggettivo 
dell’esempio/tirocinio formativi: l’esercizio. L’esempio oggettivo del docente (o dell’allievo più 
esperto) diventa, infatti, occasione, per l’alunno principiante, di scoprire il valore dell’esercizio 
personale in due sensi. Anzitutto, perché nessuno resta competente se non esercita in continuazione 
le proprie capacità confrontandosi con conoscenze e abilità sempre nuove che si devono integrare 
con quelle già possedute. Un pianista che intendesse mantenere la sua expertise professionale senza 
più interpretare nuovi brani, studiare e ricercare sul repertorio già acquisito sarebbe condannato, a 
poco a poco, a perderla. Allo stesso modo, nessun allievo può pretendere di mantenere vive anche le 
competenze più eccellenti e sicure che già possiede se non le arricchisce di sempre nuovi confronti, 
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studi e ulteriori aggiustamenti. 
L’esempio del docente (o dell’allievo più esperto), in secondo luogo, diventa occasione, per 
l’alunno principiante, di apprendere il valore dell’esercizio personale perché nessuno, da 
incompetente, diventa competente senza maturare buone abitudini, cioè senza aver ripetuto più 
volte singoli atti di cui comprende e condivide, anche solo nel complesso, significato e ragione, 
tanto da renderli, poi, quasi, una specie di disposizione spontanea della propria natura. Non basta, 
insomma, poter osservare più e più volte qualcuno che sia competente in un settore o in un altro,  e 
sia riconosciuto tale da tutti, per diventare a nostra volta competenti in quel settore. Occorre che 
l’esempio dell’esperto diventi occasione e stimolo, per il  principiante, di motivante esercizio 
emulativo: ripetere più volte, reinterpretandolo personalmente, il gesto competente, fino a 
trasformarlo in abitudine. E in questa ripetizione mirare sempre al meglio possibile. Che cos’è, del 
resto, la «perfezione» se non l’ultimo di una serie di gesti che, pur essendo stati ripetuti più volte, 
non hanno ancora né soddisfatto del tutto noi, né soddisfatto del tutto il «giudizio» 
degli altri? 
 
Inutile sottolineare che l’esercizio è incompatibile con il disinteresse e la mancata motivazione. Il 
compito deve essere sempre considerato, da chi lo svolge, un fine significativo per sé, un’occasione 
per migliorarsi. Viceversa, l’esercizio non implica più la fatica e l’impegno che provengono dalla 
concentrazione al risultato, ma diventa soltanto un’afflizione da evitare il più possibile. Per dirla 
con John Dewey, è «un’anomalia pretendere la tensione della volontà per ciò che manca di 
interesse»10. D’altra parte, ciò accade solo se il compito (task) è considerato, per chi lo svolge,  
anche un fine motivante (goal). Viceversa, l’esercizio è piuttosto un’afflizione. In mancanza di 
motivazione e di interesse, d’altronde, l’idea classica che la virtù mobiliti sempre tutto l’uomo, non 
solo la sua parte razionale (contiene anche sentimento e passioni, oltre che manualità, relazionalità, 
gusto del bello, creatività), non risulta più spendibile. La virtù si degrada a meccanismo e non riesce 
a dare i frutti educativi che è lecito, e doveroso, aspettarsi da essa. 
 
Dalle capacità alle competenze: un processo integrato e negoziale di 
apprendimento/insegnamento 
Le conoscenze (sapere) e le abilità (sapere del fare e dell’agire) contenute nel comportamento 
competente sono per molti aspetti esplicite, formalizzate ed organizzate, cioè, appunto, insegnabili, 
mentre per molti altri aspetti possono ancora essere implicite, tacite e sommerse, quindi non 
insegnabili: ci sono, ma sono talmente diluite nel contesto in cui si dimostra il comportamento 
competente che non sono ancora state precisamente individuate, formalizzate e organizzate 
nemmeno da chi, pure, le impiega (il famosoknow how). In questo caso, entra in azione o la ricerca 
intellettuale scientifica, tecnica e pratica (nel senso della razionalità pratica) diretta: l’allievo 
riflette, meglio se in maniera cooperativa con lo stesso ‘maestro’, sulle azioni competenti, formula 
ipotesi che le spiegano e le giustificano, elabora strategie di verifica delle ipotesi, conclude 
individuando e astraendo il «sapere» contenuto in tali azioni, che, così, può a sua volta trasmettere 
ad altri. Pratica, insomma, un processo integrato e negoziale di apprendimento/insegnamento per 
trasformare il sapere sommerso in sapere emerso. Oppure, si fa riferimento alla ricerca intellettuale 
(scientifica, tecnica e pratica) indiretta, già condotta da altri ricercatori più bravi di noi 
nell’individuare i contenuti conoscitivi di  determinate azioni competenti. In questo caso, ci si 
appropria del «sapere» che le spiegano e che sembrano renderle così eccellenti attraverso 
l’insegnamento. Appunto la pratica più comune nella scuola, quella che trasforma la «scienza» nella 
«disciplina di studio» di ciascuno. 
 
È importante sottolineare, tuttavia, che, se è vero che nessuno può insegnare/apprendere da altri 
qualcosa che non sia un «sapere» concettuale, è non meno vero che nessuno può insegnare qualcosa 
che non sia diventata  a sua volta una «sua conoscenza personale». Un’idea teoretica o una 
sequenza razionale tecnica che non siano penetrate consapevolmente nell’animo di chi insegna, 
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infatti, e non siano, quindi, diventate profondamente «nostre», non riescono ad essere da noi 
trasmesse. Teorie e procedure che si ha, magari, la capacità di formulare a memoria, ma che non 
siano diventate competenze personali, cioè un armonico ed organizzato modo di essere sé dinanzi ai 
problemi nostri e del mondo, non sono affatto insegnabili. Ripetibili, forse, come fa il registratore o 
il computer, ma non, in senso proprio, insegnabili: in grado di lasciare il segno. In ogni caso, 
risultano spiegate in modo confuso, o addirittura errato, perché non sono come dovrebbero essere 
per «scienza» (Mondo 3), ma «come noi le abbiamo di fatto comprese» (Mondo 2). Se qualcuno le 
impara ugualmente per quello che sono in quanto «scienza», è tutto merito suo, perché ha letto un 
libro o è particolarmente intuitivo, oppure è merito dei compagni o del contesto, molto meno del 
docente che, essendosi limitato a dire ciò solo che sapeva a modo suo, ha semmai contribuito (e, per 
la verità, già questo non è poco!), a porre l’intelligenza degli allievi davanti a confusioni che essa 
(intelligenza degli allievi) intende naturalmente chiarire e ad eventuali dissonanze cognitive che 
essa altrettanto naturalmente mira ad armonizzare. 
 
Così come nessuno può insegnare un sapere e un saper fare che non siano diventati suoi fino in 
fondo, analogamente nessuno può imparare qualcosa che, tuttavia, non trasformi a sua volta in 
conoscenza personale. Se non si personalizza, anche la padronanza di tutte le informazioni e le 
tecniche possibili, infatti, non è in alcun modo apprendimento significativo e non potrà mai 
trasformare le capacità in competenze. Dal che si conferma che le conoscenze e le abilità, sia dalla 
parte del docente, sia da quella dell’allievo, o diventano personali, e così aiutano a concretizzare le 
proprie capacità in competenze, oppure restano qualcosa di meccanico ed astratto che non 
perfeziona e matura la personalità di ciascuno, ma che la superfetano e la possono addirittura 
comprimere e deformare (come dimostra il caso di tanti ragazzi intelligenti e capaci, la statistica li 
colloca attorno al 30% nei primi anni della secondaria superiore, che sentono talmente estraneo a sé 
il sapere e il saper fare scolastico da respingerlo). La «cultura», insomma, resta oggettiva e non si 
trasforma in soggettiva: appare più una «materia» inanimata che una «disciplina» del e per il 
proprio spirito. 
 
Nessuna delle tre strategie da impiegare per trasformare le capacità in competenze,attraverso la 
«cultura» (esempio, esercizio, insegnamento), presuppone, come si è potuto verificare, un processo 
causale. A dire il vero, per essere corretti, bisognerebbe dire «deterministico», il che poi è la forma 
della causalità sviluppata nel paradigma scientifico moderno. Non si può sostenere, insomma, che, 
dati determinati esempi, una serie determinata e puntuale di esercizi e un insegnamento ben 
organizzato, ne risulti come conseguenza sufficiente e necessaria la messa in atto, in termini di 
competenze, delle capacità potenziali di ciascuno. È senza dubbio vero che gli esempi, gli esercizi e 
l’insegnamento in questione «causano» risposte di apprendimento nell’allievo. Le «causano», 
tuttavia, nel senso di farle transitare dalla possibilità alla realtà. La causalità di cui si parla, quindi, è 
quella teorizzata da Aristotele come principio metafisico («in tutto quanto esiste, ogni causa 
produce effetti» e «ogni effetto ha una causa»), non quella teorizzata dopo la rivoluzione scientifica 
galileiana e newtoniana moderna («ogni causa produce un determinato, quell’effetto, ogni effetto è 
frutto di una determinata, di quella causa»). Di modo che si giustifica perché,  in educazione, non 
possono mai esistere rapporti deterministici, ma relazioni sempre aperte e bidirezionali; né si può 
parlare di procedimenti causali, ma di processi causali; né è corretto ipotizzare interventi e risultati 
di apprendimento  ma sollecitazioni e attese di apprendimento. 
 
La concezione del processo educativo e della persona umana nella teoria e nella 
pratica della riforma 
 
Se si rileggono le parti precedenti, si può verificare come le conoscenze e le abilità che 
costituiscono gli «obiettivi specifici di apprendimento» delle Indicazioni nazionali non siano già 
diventate patrimonio personale delle giovani generazioni (educazione personale) e trasformate nelle 
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competenze attese dal Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del I e del 
II ciclo.  Se così fosse ritenuto, infatti, non si vedrebbe ragione di volerle conservare e trasmettere 
attraverso la scuola come qualcosa che è importante e prezioso ai fini educativi di ciascuno. Lo 
possono, però diventare, patrimonio personale di ciascuno (competenze) , perché le persone hanno 
le capacità di acquisirle, grazie all’insegnamento e all’apprendimento intenzionale ed organizzato 
che avviene tramite le tre principali modalità prima ricordate (istruzione); perché, appunto, le 
persone sono formabili in questo senso. 
Se pensiamo, perciò, all’educazione personale di ciascuno come ad un intero, possiamo ritenere, 
con un artificio grafico che consente di cogliere in esso alcune componenti analitiche di tipo 
dinamico, che l’educazione personale presupposta dal quadro riformatore si possa interpretare come 
un processo che parte dalla natura di ciascuno e che, interconnettendo quest’ultima con la cultura, 
determina via via la qualità della nostra vita umana nel mondo naturale e sociale. Nel linguaggio 
della riforma, il processo educativo che si svolge nel sistema di istruzione e di formazione è invitato 
sempre a partire dalle capacità di ciascuno e, attraverso l’istruzione, cioè attraverso l’incontro 
intenzionale con conoscenze e abilità (sapere e saper fare) ritenute valevoli dalla comunità 
scientifica e sociale, le trasforma in competenze personali, ovvero le concretizza nel determinato 
grado di perizia con cui ciascuno affronta la vita e i suoi problemi, nel mondo, con gli altri. 
 
L’asse che parte dalle capacità e giunge alle competenze riguarda sempre, dunque, l’essere 
personale di ciascuno: l’essere possibile per natura, nel primo caso (chi si può diventare) e l’essere 
realizzato, nella storia e nella cultura di fatto esistente, nel secondo (chi si è, chi si è diventati). Per 
questo è detto asse della formazione: è, allo stesso tempo, un «darsi forma» attivo da parte di 
ciascuno (potere attivo) e un subire condizionamenti e interventi oggettivi esterni a sé che lo 
spingono ad «assumere una forma piuttosto di un’altra» (potere passivo: anche la passività è un 
potere perché, banalmente, nessuno può essere influenzato da qualsiasi cosa se non lo può essere). 
L’asse dell’istruzione che connette conoscenze e abilità riguarda, invece, la cultura oggettiva, per 
così dire esterna al soggetto e che resta da interiorizzare: essa diventa formativa nella misura in cui 
ciascuno, nei diversi ambienti scolastici ed extrascolastici, la adopera come occasione e strumento 
per migliorarsi, per ampliare, grazie ad essa, la qualità del proprio modo di essere nel mondo, per 
«darsi o per ricevere la propria forma». L’istruzione, perciò, ha senso solo se è formativa, cioè se è 
un modo e un’occasione per trasformare le capacità personali di ciascuno nelle competenze 
altrettanto personali. Viceversa resta qualcosa di astratto, estraneo e di aggiuntivo che 
non ha nulla a che fare con l’essere personale di ciascuno. 
 
Con questa continua insistenza sul valore finale delle capacità e delle competenze personali e sul 
valore strumentale delle conoscenze e delle abilità, si comprende, allora, perché l’art. 1, co. 1. della 
legge n. 53/03 ponga come fine del sistema educativo di istruzione  e di formazione l’impegno a 
«favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana». La formulazione obbliga ad 
esplicitare alcune consapevolezze che presuppone e che sembrano caratterizzarla. 
La prima. Si può «favorire la crescita» di qualcosa se e solo se questo qualcosa c’è già ed ha già in 
sé i germi del proprio sviluppo. Le capacità personali, da questo punto di vista, ineriscono per 
natura alla persona umana: essa, se è tale, cioè persona umana, è un complesso di capacità. 
Analogamente, si può valorizzare qualcosa, sia nel significato di attribuire valore, sia in quello, 
intensivo, di aumentare il valore, se e solo se questo qualcosa c’è già, lo si trova e lo si riconosce  
esistente. Attribuire valore a un nulla non è possibile. Le capacità personali, quindi, non solo 
esistono, ma sono da avvalorare: educazione è irrobustirle, esercitarle, dispiegarle al massimo 
livello possibile, farle diventare sempre più competenze personali. 
 
Asse della formazione 
La legge dà, quindi, per scontato che  la «persona umana» non è costruita e sostanziata dagli 
interventi di chicchessia, educatore personale o istituzionale che dir si voglia. Nessuno, nemmeno i 
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più bravi, i più potenti e più attrezzati tecnicamente ‘educatori’, non solo crea, ma  nemmeno 
costruisce e  costituisce la «persona umana». Essa, 
piuttosto, si trova già, per così dire, ontologicamente costituita. Diritto sussistente, la indicava 
Rosmini. Nessun intervento educativo le dà, quindi, le capacità che la contraddistinguono: al 
contrario le ha lei, per natura. L’intervento educativo,  semmai, è chiamato a creare o a costruire le 
condizioni e le occasioni perché esse, da presenza già reale, ma ancora allo stato potenziale della 
«persona umana», diventino presenza sempre più attuale e compiuta, appunto competenze. 
 
Tra la concezione sofistica e quella socratica dell’essere umano, la legge di riforma sceglie, quindi, 
di riferirsi alla seconda. La natura (phýsis) di ciascuno, secondo i sofisti, non esisteva. Al massimo, 
concedevano fosse un’invenzione storica, sociale e politica degli aristocratici per giustificare a se 
stessi la propria supremazia e ai democratici la loro subordinazione. Un modo di interpretare il 
«ciascuno diventi se stesso» dell’Ode Pitica di Pindaro come un comodo invito a mantenersi nella 
condizione sociale e intellettuale in cui si è collocati, e a non pretendere di fuoriuscirne in nome di 
capacità e meriti personali che lo potrebbero giustificare. Come a dire che un libero aristocratico, 
ancorché stupido, non doveva degradarsi  fino a farsi schiavo e uno schiavo, ancorché molto 
intelligente, non doveva certo pretendere di diventare libero. La natura personale di ogni allievo, a 
loro avviso, era, perciò, soltanto un prodotto della «cultura» e della «storia». Da questo punto di 
vista, la «tecnica educativa», noi potremmo dire l’insieme degli interventi di istruzione e di 
formazione, modellerebbero a proprio piacimento i soggetti. Se si fosse voluto, e non ci fossero stati 
interessi («scopi») di altro tipo, si potevano, infatti, secondo questa concezione sofistica, rendere, 
grazie alla «tecnica educativa», gli uomini tutti uguali: fare democratici gli aristocratici e viceversa. 
Clonarli non solo socialmente, ma anche educativamente. La regola valeva non solo per i risultati 
finali, ma anche per i modi con cui tali risultati si potevano perseguire. Semmai potevano cambiare, 
per ciascuno, soltanto i tempi di percorrenza, ma il traguardo finale era in ogni caso uguale per tutti. 
Un’omologazione universale possibile. 
Socrate inaugurò, invece, come sappiamo, un altro paradigma. A suo avviso, l’essere umano aveva 
già dentro di sé tutto ciò che poteva diventare: l’educazione, e le sue «tecniche», era soltanto l’arte 
di aiutarlo a tirar fuori con le sue forze ogni sua potenzialità (maieutica), costruendo le occasioni di 
aiuto perché ciò fosse possibile nel concreto. L’ingiunzione delfica del «conosci te stesso» o l’invito 
pindarico al «ciascuno diventi se stesso» non avevano, dunque, in nessun modo, secondo questa 
matrice interpretativa, il significato classista prima menzionato. Aprivano, piuttosto, alle risonanze 
eraclitee dell’inesauribilità dell’anima umana: per quanto tu cammini non riuscirai mai a 
raggiungere i confini dell’anima, diceva l’efesino. Analogamente, per quanti sforzi uno faccia, è 
difficile conoscere se stessi e diventare se stessi, nonostante la disponibilità della miglior maieutica 
educativa possibile, per la semplice ragione che non si finisce mai di conoscersi e di diventare chi si 
è. A maggior ragione, per quanti sforzi uno faccia, e per quanto sia tecnicamente scaltrito, è difficile 
che un educatore maieutico possa mai pretendere di aver conosciuto a tal punto le capacità personali 
di ciascuno da dichiarare di averle prima identificate e poi concretizzate del tutto. Sarebbe un’hybris 
pedagogicamente imperdonabile. Come a dire, poiché le capacità dell’essere umano, per quanto 
esplorate con i migliori strumenti di indagine disponibili, non sono mai conoscibili completamente 
non solo per l’educatore, ma perfino per lo stesso soggetto educando; e poiché l’uno e l’altro, in 
modi ed intensità diverse, conoscono più in negativo che in positivo le proprie ed altrui capacità, 
bisogna concludere che il processo educativo non può che rivelarsi sempre inesauribile, ovvero un 
processo che non ha mai fine, sempre aperto alla scoperta, in ogni persona, di capacità insospettate 
e sorprendenti che possono diventare competenze di ciascuno. 
 
La trama di questo paradigma antidogmatico, anticomportamentista, antimaterialista, antitecnicista 
ha trovato modo di ispessirsi e di crescere, come sappiamo, soprattutto con il cristianesimo. Fu il 
cristianesimo, infatti, ad introdurre nella cultura occidentale e mondiale il concetto di «persona». 
«Persona divina»,  Dio padre, Dio figlio, Dio spirito, unica persona in tre «persone» uguali e 
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distinte, un modo per dirne inadeguatamente e misteriosamente, con parole umane, la sua grandezza 
e inesauribilità. «Persone divine» (gli angeli)  e «persone umane», noi, creati da Dio a sua 
immagine e somiglianza proprio per farci gratuitamente condividere, per amore, la sua condizione 
di Persona divina pur essendo uomini finiti, limitati da un corpo, dal tempo, dalla materia. 
 
In questo senso, l’uomo è «persona umana» perché non è soltanto un corpo, un insieme di processi 
vegetativi e sensitivi che periscono; perché non è soltanto, cartesianamente, un soggetto pensante 
che supera la contingenza e l’empiria: la mente, la razionalità, sia essa teoretica, tecnica e pratica, è 
certo una caratteristica centrale della persona, ma non è esclusiva; perché non è soltanto un 
individuo, ovvero la componente non ulteriormente divisibile della società umana, il mattone che si 
trova all’origine di ogni nostro stare insieme, uguale a tutti gli altri mattoni, intercambiabile, 
proprietario di se stesso. L’uomo è «persona umana», infatti,  perché è allo stesso tempo tutte queste 
cose insieme e anche qualcosa di più. 
 
Tutte queste cose insieme sia perché la mente non esiste senza mano (motricità, corporeità) e senza 
cuore (affettività, sentimenti), per cui spirito, anima e corpo, per usare vocaboli tradizionali, non 
sono separati, sia perché questa unità è davvero individuale, esclusiva, originaria ed indivisibile per 
ciascuno. Anche qualcosa di più, però, perché, anzitutto, è relazionalità. «L’uomo è un rapporto; 
non che sia in rapporto, non che abbia un rapporto, ma è un rapporto, più precisamente un rapporto 
con l’essere (ontologico), un rapporto con l’altro». «La persona umana non può comprendersi come 
chiusa in se stessa, perché essa esiste nella forma di una relazione. Seppure la persona non nasca 
dall’incontro, è certo che si attua solo nell’incontro». Se questa è la persona umana, nessuno può 
decidere qualsiasi cosa da solo e pensando di essere solo. La libertà e la responsabilità personali 
sono sempre inserite in una rete relazionale che si può rompere, come quando si pensa l’individuo, 
solo per astrazione, il che poi vuol dire non nella realtà. 
 
In secondo luogo, è qualcosa di più perché è egli è inesauribilità. Per quanto si cammini, infatti, non 
si giungerà mai, nella persona umana, a trovare un elemento costitutivo che non sia inaugurato dalla 
sua libertà e responsabilità. Essa è, quindi, un abisso sorgivo senza fondo, dove si può sempre 
pervenire ad un livello più fondamentale ed originario di quello raggiunto. Impossibile, perciò, 
farne una fotografia che si pretenda definitiva efissarla in uno stato che la delimiti e che sia 
intrascendibile.  
E’ molto più dell’individuo. 
In terzo luogo, è un’identità unica e irripetibile che la rende infungibile nel tutto. Ogni persona 
umana, osservava Leibniz, è una diversa colata dell’intero universo. E prima di lui S. Giovanni 
Damasceno definiva persona umana chi «chi, esprimendo se stesso per mezzo delle sue operazioni e 
proprietà, porge di sé una manifestazione che lo distingue dagli altri della sua stessa natura»14. Non 
esiste, perciò, una persona umana che sia uguale ad un’altra. E che sia sostituibile da un’altra. Non 
può mai essere, perciò, come invece è l’individuo, la parte indifferenziata di un mucchio, il pan di 
Aristotele. La sua presenza o la sua assenza è qualitativa. Per dirla con Hobbes, non può creare 
moltitudini, ma popoli, cioè un’unità organica, l’  holon di Aristotele, dove ogni parte unica e 
irripetibile si riconosce nel tutto e il tutto è in ogni parte unica e irripetibile. In quarto luogo, perché 
non esiste per téchne umana, nostra, ma per phýsis propria. Per 
dirla con il Faust di Goethe, l’uomo, come persona umana, non è stato da noi generato «da più 
centinaia di sostanze, mediante una miscela (…) pazientemente combinata», ma, come suggerisce 
l’esperienza della libertà e della responsabilità della razionalità pratica, trova in se stesso la propria 
entelécheia e la propria l’enérgheia. 
 
 
Processo educativo e ologramma 
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La citazione si riferisce all’atto II della seconda parte del Faust, dove Wagner, nel laboratorio, 
fabbrica Homunculus, che non a caso  si rivela il cugino di Mefistofele, il diavolo. In un  suo verso 
famoso, William Blake invitava a «vedere il mondo in un grano di sabbia». Nella nostra tradizione 
culturale, del resto, è nota la dinamica rinascimentale del microcosmo e del macrocosmo: nel primo 
c’è tutto il secondo e il secondo restituisce il primo. Per Pascal «le parti del mondo hanno tutte un 
tale rapporto tra loro e una tale concatenazione che ritengo impossibile conoscere l’una senza l’altra 
e senza il tutto (…). Dunque poiché tutte le cose sono causate e causanti, aiutate e adiuvanti, 
mediate e immediate, e tutte sono legate da un vincolo naturale e insensibile che unisce le più 
lontane  e le più disparate, ritengo sia impossibile conoscere le parti senza conoscere il tutto, così 
come è impossibile conoscere il tutto senza conoscere particolarmente le parti»; e continua «Non 
vedo che infinità da tutte le parti, le quali mi rinserrano come un atomo» (n. 194)19; «Il più piccolo   
interessa tutta la natura; il mare intero muta per una pietra. Così, nella grazia, la più piccola azione 
interessa tutto, per le sue conseguenze. Dunque tutto è importante. In ogni azione bisogna tener 
d’occhio, oltre l’azione, il nostro stato presente, passato e futuro, e quello degli altri a cui essa 
interessa, e vedere i legami tra tutte queste cose. Allora soltanto saremo abbastanza cauti» (n. 
505)20. Leibniz ha costituito addirittura una metafisica di questa dinamica. La sua monade contiene 
tutto l’universo, pur essendo ‘chiusa’ e ‘senza finestre’, e tutto l’universo è monade. 
 
Nel processo educativo, queste consapevolezze sono molto importanti. Non c’è nulla che non abbia 
relazione con il tutto, e non c’è tutto dell’educazione e del processo educativo che non sia il frutto 
di singole parti. Conoscere le parti senza il tutto, infatti, è erudizione, di solito astenica. A che serve, 
ad esempio, che un docente conosca soltanto una disciplina, senza saperla collocare nella relazione 
con le altre con cui è chiamato ad interloquire e con la “cultura generale”?; oppure che conosca tutti 
gli obiettivi specifici di apprendimento della propria disciplina, ma non conosca le relazioni che essi 
instaurano non solo, tutti, tra di essi, ma tutti con tutti gli altri obiettivi specifici di apprendimento 
delle altre discipline che, in questo modo li spiegano e ne consentono una comprensione più 
profonda?; oppure ancora che un docente conosca bene le Indicazioni nazionali, ma non il Profilo 
educativo, culturale e professionale e il quadro normativo che ha accompagnato il processo di 
riforma che ha prodotto tali documenti? E potremmo continuare.  «Colui che vede bene l’ordine del 
tutto, vede il posto in cui deve essere ogni parte; colui che vede bene una parte, e che la conosce a 
fondo, può essere un istruito: 
l’altro è un uomo di giudizio; e voi ricordate che ciò che ci proponiamo di acquisire, più che la 
scienza, è il giudizio»21. «Tutto il lavoro dell’educazione e dell’insegnamento deve tendere ad 
unificare, non a disperdere; esso deve costantemente sforzarsi di assicurare e nutrire l’intera unità 
dell’uomo»22. «Da ogni punto della superficie più indifferente, meno ideale, dell’esistenza, è 
possibile gettare un filo a piombo che ne attinga gli strati più profondi e che ciascuno dei suoi 
aspetti particolari racchiude il significato dell’esistenza nel suo insieme e ne viene influenzato». 
Questo reciproco richiamo tra parte e tutto sembra addirittura la condizione di comprensione e di 
spiegazione degli stessi fenomeni scientifici, come se scienza, filosofia della natura e metafisica 
trovassero una specie di accordo per la semplice ragione che è la realtà stessa ad obbedire a questa 
dinamica in tutta se stessa. La fisica quantistica, ad esempio, ci dice che ogni particella elementare è  
simile a un campo (magnetico, elettrico, gravitazionale, atomico) in cui ogni punto è in funzione di 
tutti gli altri e, in certo qual modo, un riflesso della totalità del campo. Ludwig Boltzmann, nel 
1877, descrisse l’entropia nei termini del numero di distinti stati microscopici che le particelle 
contenute in una certa quantità di materia possono occupare mantenendo tutte le proprietà di quella 
quantità macroscopica di materia. Claude E. Shannon, matematico americano, nel 1948 descrisse 
l’entropia come la misura di un contenuto di informazione, ovvero il numero di cifre binarie o bit 
necessari per codificare un messaggio. Proposto nel 1993 dal premio Nobel Gerard’t Hooft 
dell’università di Utrecht ed elaborato nel 1995 da Leonard Susskind della Stanford University il 
principio olografico sembra una potente arma ermeneutica della cosmologia. Nella vita quotidiana 
un ologramma è un tipo speciale di fotografia che genera un’immagine pienamente tridimensionale 
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quando viene illuminata in modo appropriato. Tutta l’informazione che descrive la scena 
tridimensionale è quindi codificata nella distribuzione di aree chiare e scure sulla pellicola 
bidimensionale, pronta ad essere rigenerata. Il principio olografico afferma che un analogo di questa 
‘magia visiva’ si applica alla descrizione fisica di qualunque sistema che occupi una regione in tre 
dimensioni: propone cioè che un’altra teoria fisica definita solo sul confine bidimensionale della 
regione ne descriva completamente la fisica in tre dimensioni. E così per le quattro (tre spaziali più 
il tempo) e le cinque della teoria delle stringhe: sempre al confine esiste una codifica con una 
dimensione in meno. 
 
Questi stessi principi si ritrovano poi in tutti gli autori contemporanei della complessità, da Bateson 
a Morin. Perché trascurarli, allora, in campo educativo? Hermann Hesse li propose come paradigma 
metodologico dell’azione culturale nel suo Giuoco delle perle di vetro.  Ogni piccola entità è un 
microcosmo atto a fungere di base di partenza per un gioco che la lega a tutte le altre. Il Gioco delle 
perle di vetro «è capace di esprimere e mettere in rapporto tra loro il contenuto e i risultati di quasi 
tutte le scienze. (…) È un modi di giocare con tutti i valori e col contenuto della nostra civiltà». 
«Mentre il principiante era, poniamo, capace di stabilire, mediante i segni del gioco, un ponte fra 
una musica classica e la formula di una legge fisica, l’esperto e il maestro portavano il gioco 
liberamente dal tema iniziale fino a combinazioni illimitate». «Gli scienziati rigorosi lo disprezzano 
(…) perché gli mancherebbe quel grado di severità nella disciplina che le singole scienze possono 
raggiungere»28. «La matematica serve anche per inventare nuove armi da fuoco, ma nessuno (…) 
crederà che all’abolizione del nostro Gioco possa derivare il minimo danno al popolo e al paese», 
dice il Maestro del Gioco delle perle di vetro. Se si legge la riforma con questi occhiali acquistano 
certo tutto un 
 
Obiettivi generali del processo formativo, obiettivi specifici di apprendimento, 
unità di apprendimento, obiettivi formativi 
 
I docenti delle istituzioni scolastiche, rispettando la natura e le caratteristiche di ogni grado di 
scuola, sono tenuti, così dispongono le Indicazioni Nazionali, a trasformare gli «obiettivi generali 
del processo formativo» e gli «obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli 
allievi» (art. 8 comma 1, punto b del Dpr. 275/99), attraverso le Unità di Apprendimento, se ben 
impostate in itinere, in obiettivi formativi, cioè in obiettivi di apprendimento effettivamente adatti ai 
singoli allievi che si affidano al loro peculiare servizio educativo (art. 13 del Dpr. 275/99) e che 
diventano davvero competenze riconosciute da ogni studente come sue proprie, e dalla sua famiglia. 
 
Qui di seguito si intende: 
• analizzare i significati di: obiettivi generali del processo formativo, obiettivi specifici di 
apprendimento, unità di apprendimento, obiettivi formativi 
• coglierne le relazioni con i termini analizzati finora 
• esplicitare come tutti i termini analizzati debbano ricomporsi e trovare unità di senso nel processo 
di apprendimento/insegnamento per la competenza veramente personale di ogni studente 
 
Obiettivi generali del processo formativo (art. 8, Dpr. 275/99) 
Gli «obiettivi generali del processo formativo» orientano unitariamente la natura e il significato 
degli interventi educativi e didattici predisposti, nel complesso, dai docenti al servizio del massimo 
ed integrale sviluppo possibile delle capacità di ciascun allievo. 
Collegati al Profilo educativo, culturale e professionale, Pecup, atteso per l’allievo alla fine dei due 
cicli dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale, essi esplicitano il contributo 
intenzionale portato alla maturazione dello studente dalle attività e dagli insegnamenti scolastici 
impartiti. 
Concernendo «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» 
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(punto m, co. 2 dell’art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 
del 18 ottobre 2001), gli obiettivi generali del processo formativo sono da assumere come livelli 
essenziali di prestazione della qualità del servizio educativo che le istituzioni scolastiche della 
Repubblica sono tenute ad assicurare agli allievi e alle famiglie. 
 
 
Obiettivi specifici di apprendimento - Osa (art. 8, Dpr. 275/99) 
Gli «obiettivi specifici di apprendimento» (Osa) indicano le conoscenze (il sapere) e le abilità (il 
saper fare) che tutte  le scuole della nazione sono invitate ad organizzare in attività educative e 
didattiche volte alla concreta e circostanziata promozione delle competenze degli allievi a partire 
dalle loro capacità. In questo senso, come spiega l’art. 8 comma 1, punto b del Dpr 275/99, sono 
«relativi alle competenze degli alunni», cioè hanno di mira le competenze da promuovere, pur non 
identificandosi con esse, ma ponendosi nel loro confronti nel rapporto di mezzi a fine.Concernendo 
anch’essi, al pari degli obiettivi generali del processo formativo,  «i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», gli Osa sono da considerare «livelli 
essenziali di prestazione» del servizio che tutte le istituzioni scolastiche della Repubblica sono 
tenute ad assicurare agli allievi e alle famiglie. Si badi: non che tutti gli allievi sono costretti ad 
apprendere nella maniera e nella forma con cui sono formulati nelle Indicazioni nazionali; a questo 
scopo, infatti, come ribadiremo più avanti, entrano in campo gli obiettivi formativi e l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche. Costituiscono, piuttosto, il quadro che, di norma, la scuola e i docenti 
sono obbligati a considerare  per organizzare il loro autonomo servizio di insegnamento; a cui le 
famiglie si rivolgono per controllare la qualità complessiva del servizio scolastico loro offerto; e 
che, infine, l’Invalsi impiega allo scopo di predisporre gli indici necessari per valutare la qualità del 
sistema educativo di istruzione e di formazione nazionale. 
 
Le conoscenze e le abilità che costituiscono gli obiettivi specifici di apprendimento sono ricavate 
dalle «scienze». La loro giustificazione, quindi, è epistemologica, non psicologica e didattica. 
Dicono concetti e pratiche scientifiche che tutte le scuole della Repubblica sono obbligate a 
insegnare, anche in nome della nostra tradizione e della nostra cultura. Non dicono, però, né come, 
né quando, né con quale gradualità qualitativa, né con quale grado di integrazione unitaria ciò si 
debba tradurre in apprendimento e, poi, in competenza, degli allievi. Devono, quindi, ancora 
diventare «disciplina di studio», grazie alla professionalità dei docenti e alla logistica pedagogica 
della scuola. Per questo non bisogna attribuire agli obiettivi specifici di apprendimento (ricavati 
dalle scienze)  la natura e la funzione degli obiettivi formativi, tipici delle discipline di studio. 
Soprattutto, non bisogna cadere nell’equivoco di impostare e condurre le attività didattiche di classe 
quasi in una corrispondenza biunivoca con ciascun obiettivo specifico di apprendimento. 
L’insegnamento, in questo caso, infatti, diventerebbe una forzatura inaccettabile e diseducativa. Al 
posto di essere frutto del giudizio e della responsabilità professionale necessari per progettare la 
declinazione degli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi, ridurrebbe i secondi 
ad una esecutiva applicazione dei primi. Inoltre, trasformerebbe l’attività didattica in una ossessiva 
e meccanica successione di esercizi/verifiche degli obiettivi specifici di apprendimento, che 
toglierebbe ogni respiro educativo e culturale all’esperienza scolastica. Per questo violerebbe lo 
spirito e la lettera della normativa sull’autonomia delle istituzioni scolastiche. 
 
Non bisogna, inoltre, dimenticare che se anche gli obiettivi specifici di apprendimento sono per 
forza di cose formulati a mo’ di elenco, in maniera minuta e segmentata, riferiti soltanto ad un 
determinato campo scientifico, obbediscono, in realtà, ciascuno, al principio dell’ologramma: 
ognuno di essi rimanda sempre a tutti gli altri, sia perché, in ogni scienza, tutto si tiene, sia perché 
ogni scienza è sempre in collegamento e in dialogo con tutte le altre. Dentro lo specialismo anche 
più spinto, in sostanza, va sempre rintracciata, se si intende rimanere nell’ambito della «cultura», 
l’apertura inter e transdisciplinare: la parte che si lega al tutto e il tutto che non si dà se non come 
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parte. 
Qualsiasi enunciazione è legata non soltanto agli anelli diretti che la precedono, ma anche a quelli 
che la seguono, la affiancano e la intersecano. 
 
Ogni conoscenza e abilità, quindi,  non sono mai monologiche, ma sempre plurilogiche. Lo scambio 
interattivo tra sistemi simbolici assiomatici e non assiomatici diversi, per costruire un orizzonte 
discorsivo comune sempre aperto ed aggiornabile, è il paradigma più corrispondente alla reale 
dinamica di sviluppo delle conoscenze e delle abilità. Per questo, tutto ciò che procede verso il 
superamento di distinzioni disciplinari prestabilite, soprattutto quando la ratio che ne è alla base sia 
quella di definire raggruppamenti utili ai fini concorsuali, non può che essere sempre accolto con 
grande favore. Come ricordava A. Einstein, del resto, «la natura non è divisa in Dipartimenti, come 
lo sono invece leuniversità». Né la realtà, diceva Russell, si può dividere per Ministeri come fanno i 
governi o per cattedre come fanno i professori. D’altra parte, se non si può negare che la 
requentazione tra specialisti di diversa estrazione disciplinare e culturale non garantisce di per sé il 
superamento delle specializzazioni e l’aprirsi reciproco di mentalità, è anche vero che l’aleatorietà 
del metodo, intrinseca, peraltro, ad ogni impresa umana, non ne implica affatto l’abbandono, tanto 
più se per mancanza di risultati immediati. 
 
Unità di Apprendimento ( U.A.) 
Le U.A. non sono unità di insegnamento, cioè preoccupate di dichiarare ciò che fa o deve fare il 
docente per trasmettere determinati contenuti,  ma, appunto, di apprendimento, ovvero attente a 
promuovere ciò che fa e deve fare l’allievo per effettivamente imparare, nel suo modo, tali 
contenuti. E siccome nessuno apprende se non con la propria testa, con le proprie specificità, le 
U.A. sono per forza di cose personalizzate. Per questo si differenziano dalle Unità Didattiche 
(U.D.), che invece sono unità di insegnamento in cui prevale la coerenza degli oggetti di 
insegnamento. Il punto di partenza per differenziare i due modelli sta nel riconoscere che l’UD si 
riferisce alla disciplina che, applicando i programmi ministeriali, è suddivisa in fasi logicamente 
concatenate le quali, unitariamente, compongono il lavoro annuale programmato dal docente. 
Pertanto, l’UD è una parte dello sviluppo intrinseco della disciplina e della sua logica 
epistemologica. Invece, nell’ U.A sono l’alunno o il gruppo di alunni, con le loro necessità e 
connotazioni, che aspettano di ricevere un’attribuzione di senso. Essa non coinvolge mai una sola 
disciplina, ma quelle necessarie (non si fa italiano, forse, anche facendo musica o motricità, e 
viceversa?). Il docente tutor, che lavora insieme ai docenti che entrano in contatto con gli allievi a 
lui affidati, è il garante di tale uso strumentale delle discipline nel processo educativo. Proprio per 
tale ragione, gli insegnanti, avendo continuamente come bussola di riferimento il Profilo Educativo, 
Culturale e Professionale e le Indicazioni nazionali, e, quindi, ben conoscendo che cosa (quali 
conoscenze e abilità) bisogna adoperare per promuovere le competenze degli allievi, sono i 
professionisti della trasformazione degli obiettivi specifici di apprendimento dettati a livello 
nazionale in obiettivi formativi adatti a ciascun gruppo classe e a ciascun ragazzo, utili a ciascun 
gruppo classe o allievo, dotati di senso e di forza esplicativa della loro situazione partenza. 
 
Le conoscenze e le abilità non sono, però, traguardi  da raggiungere in ogni caso  perché validi in 
sé, in quanto portato della civiltà e della cultura, ma costituiscono piuttosto occasioni perché lo 
studente, apprendendo, sviluppi, tramite l’apprendimento di esse, tutto se stesso, nella sua unità di 
persona. Le competenze, infatti, non sono semplici  performance, azioni caratterizzate da un alto 
grado di automatismo e da reazioni balistiche (cioè così immediate da risultare inconsapevoli). Non 
sono mere routine. Sono, al contrario, processi di pensiero e decisionali nei quali risultano 
determinanti opzioni teoriche e scelte di carattere razionale tra alternative che richiedono, a loro 
volta, la ricerca delle conoscenze necessarie per operare queste scelte e la capacità di selezionare 
ciò che è rilevante ai fini della soluzione del problema. Si tratta, cioè, di saper rispondere con 
equilibrio e unità ai cosiddetti breckdown che si aprono nell’esperienza e nei contesti d’azione, 
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attraverso procedure aperte, veri e propri frames, da applicare creativamente ai nuovi contesti e alle 
nuove esigenze poste. Da questo punto di vista, le competenze finali promosse non potranno mai 
essere ridotte non solo ad automatismi, ma nemmeno alla padronanza intellettuale di conoscenze ed 
abilità sparse e ciascuna autosufficiente: saranno invece riferite alla padronanza di conoscenze ed 
abilità organizzate, relative ad un contesto esperienziale unitario e complesso, ben integrate 
nell’insieme della personalità dell’allievo. 
 
Rispetto agli obiettivi formativi il docente tutor e l’équipe dei docenti selezionano contenuti, 
attività, metodologie, verifiche, ma lo fanno con la competenza dell’equilibrista sul filo, più che 
quella dell’ingegnere taylorista, rigido e non disponibile ad  assumersi la responsabilità di 
correggere, in situazione, il proprio percorso (problem solving sistematico). E’ questa la ragione per 
cui le UA non possono che costruirsi a partire da un progetto di massima (scenario) e trovano la 
loro sistemazione davvero definitiva solo alla fine del loro svolgimento. Quindi, preparate prima 
dell’azione didattica come scenari (fase preattiva), si perfezionano e si arricchiscono dei particolari 
che le caratterizzano mentre si svolgono in classe con i ragazzi (fase attiva, nella quale si valorizza 
la professionalità di ogni docente), e diventano, quindi, un “tassello” del percorso formativo degli 
allievi, ovvero del Piano di Studi Personalizzato che porta ciascuno ad incorporare nelle proprie 
competenze le conoscenze e le abilità delle Indicazioni, solo dopo che sono state documentate non 
tanto nel loro progettarsi, ma nel loro concreto svolgersi e costituirsi (fase postattiva). 
 
Le UA che compongono i PSP restano a disposizione sia dei colleghi e delle famiglie in modo che 
essi possano rivedere i percorsi svolti, anche al fine di migliorarli, sia del tutor perché possa 
consultarle nella compilazione del Portfolio delle competenze. Possono essere ordinate per via 
informatica e costituiscono un bacino di ispirazione e di confronto didattico, continuamente 
aggiornato. Lo scopo è tesaurizzare gli insegnamenti ricavati dall’esperienza di ciascun insegnante. 
L’UA, come detto, non può mai essere soltanto monodisciplinare: l’unità della persona implica per 
forza di cose lo sforzo di immaginare e realizzare un’attività didattica altrettanto unitaria. 
 
Quali sono le più evidenti differenze fra Unità didattiche (U.D.) e Unità di apprendimento 
(U.A.)? Le Unità didattiche (UD) vengono definite nella fase di programmazione all’inizio 
dell’anno scolastico o dei periodi intermedi: il docente, eventualmente con altri insegnanti, 
suddivide il lavoro annuale o mensile in sezioni per le quali individua i prerequisiti, gli obiettivi, i 
metodi, le verifiche formative e sommative; al termine del periodo prescelto valuta se il programma 
è stato interamente svolto, se gli obiettivi sono stati raggiunti e il livello delle conoscenze acquisite 
da ciascun allievo. Se qualcuno ha bisogno di rinforzo, si programmano altri interventi. Come si 
vede, è fordismo didattico; tardomaterialismo scompositivo. Diversa è l’impostazione delle Unità di 
apprendimento (UA). All’inizio dell’anno scolastico, il docente tutor e il gruppo dei docenti con cui 
lavora, alla luce della situazione e dei bisogni formativi degli allievi e delle domande espresse dalle 
famiglie, fanno una ipotesi di lavoro di massima, per schizzi. La compilano tenendo conto e 
combinando tra loro, da un lato, i vincoli di traguardo posti dal Profilo, dagli Obiettivi Generali del 
processo formativo, dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento e, dall’altro, la reale condizione 
degli alunni a lui affidati. 
 
Tale percorso a maglie larghe è quello che consente a ogni docente di coordinarsi. Il cuore dell’UA, 
però, non è qui. E’, per così dire, la precondizione. La vera sfida per ogni docente, infatti, è quella 
di mantenere aperta giorno per giorno la congruenza tra realtà ed esperienza degli allievi e quadro 
di massima tracciato; è quella della responsabilità professionale diretta a cui tocca rispondere con 
creatività e competenza professionale ai problemi complessi che incontra, tenendo sempre presenti 
Profilo e OSA. Per tali motivi ogni docente mano a mano adatterà agli alunni ed alle loro specifiche 
situazioni i propri interventi, senza perdere di vista gli Osa: se questi non sono ogni volta 
trasformati in ‘obiettivi formativi’ per i ragazzi che ha dinanzi, inutilmente se li proporrà come 
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valore educativo e culturale. Il bravo insegnante si riconosce da questa competenza di arrivare a 
destinazione, caratterizzata dal fatto che egli sceglie in ogni momento, in tempo reale, la strada che 
meglio si adatta a ciascun gruppo classe e allievo, naturalmente partecipi del processo in atto. 
 
Le differenze fra U.D e U.A., se pur schematicamente descritte e forse esasperate a scopi di 
chiarezza, fanno comprendere come la prospettiva sia molto diversa. Nell’UA è importante che il 
“lavoro a tavolino” non prevalga su quello in situazione e che esso corrisponda realmente al lavoro 
scolastico e ne rappresenti la documentazione, dalla progettazione alla realizzazione. 
Niente di nuovo, per la verità: le migliori esperienze didattiche di questi ultimi decenni, infatti, sono 
sempre andate in questa direzione. Si pensi a don Milani, o a Mario Lodi o ad Alfredo Giunti….o, 
per andare più indietro, alla Boschetti Alberti o a Freinet e a tantissimi altri grandi ‘educatori’, che 
da sempre si sono adattati alle capacità dell’allievo, e non gli hanno chiesto di adattarsi ai loro 
schemi. 
 
 
Obiettivi formativi (art. 13 del Dpr. 275/99) 
Gli obiettivi formativi sono gli «obiettivi generali del processo formativo» e gli «obiettivi specifici 
di apprendimento» contestualizzati, entrati in una scuola, in una sezione, in un gruppo concreto di 
alunni per essere insegnati ed appresi tenendo conto delle personali capacità di ciascuno. Gli 
«obiettivi generali del processo formativo» e gli «obiettivi specifici di apprendimento» sono e 
diventano obiettivi formativi, quindi, nel momento in cui si trasformano nei compiti di 
apprendimento ritenuti realmente accessibili, in un tempo dato,  ad uno o più allievi concreti e sono, 
allo stesso tempo, percepiti da ‘questi’ allievi come traguardi chiari, importanti e significativi da 
raggiungere per la propria personale maturazione. In altre parole, si potrebbe dire, nel momento in 
cui ristrutturano l’ordine formale pedagogico ed epistemologico da cui sono stati ricavati in quello 
reale, psicologico e didattico, di ciascun allievo, con la sua storia e le sue personali attese. A queste 
condizioni, essi aiutano a trasformare le capacità individuali in affidabili  e certificate competenze 
finali altrettanto individuali. Ecco perché il bravo insegnante, se anche li prevede e per certi aspetti 
li programma, è soprattutto quello che è in grado di individuarli al momento, proprio per farli 
sempre aderire alla realtà esistenziale e cognitiva degli allievi. 
 
A voler essere schematici, si può dire che gli obiettivi formativi esprimono l’intezionalità 
del docente in situazione di apprendimento. Per questo,  per quanto formulati orientativamente 
prima dell’azione didattica (fase preattiva), si autenticano durante essa (fase attiva) e, soprattutto, si 
vedono per quello che sono stati realmente per ciascuno quando l’azione didattica è conclusa e 
comincia la riflessione su di essa (fase postattiva). Da questo punto di vista, mentre le UD sono 
‘scritte’ prima dell’azione didattica e chiedono a tale azione di aderire al progetto, le UA sono 
‘scritte’ nella loro versione definitiva solo dopo, quando documentano gli obiettivi formativi 
effettivamente perseguiti e ne definiscono pure lo standard e il livello. 
 
Anche gli obiettivi formativi, al pari degli obiettivi specifici di apprendimento (Osa), obbediscono 
alla logica ologrammatica. Si può sostenere, anzi, che la esaltino, sia sul piano epistemologico, sia 
su quello psicologico ed educativo. Se non la testimoniassero nel concreto delle relazioni educative 
e delle esperienze personali di apprendimento, difficilmente, d’altra parte,  potrebbero essere ancora 
definiti «formativi», ovvero una guida al «darsi forma» di ogni alunno a se stesso. Per questo, 
sebbene formulati dai docenti in maniera analitica e disciplinare, sono sempre un’unità e 
riverberano le loro influenze formative su tutti gli aspetti della personalità, non soltanto su 
qualcuno. Per questo, inoltre, non possono mai essere promossi attraverso attività ed esercizi 
astratti, atomizzati e parziali, ma sempre attraverso attività ed esercizi unitari, collegati fra loro, 
radicati nell’esperienza individuale e, aspetto ancora più importante, sempre dotati di senso, e 
quindi motivanti, per chi li svolge. Essi non possono, quindi nascere per deduzione dagli obiettivi 
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generali del processo formativo e dagli Osa. Sarebbe un’illusione. 
 
Gli obiettivi formativi sono, invece, il frutto di una vera e propria autonoma progettazione 
professionale da parte dei docenti e della scuola. I docenti li devono ravvisare tenendo conto degli 
Osa, perché occorre mantenere nel Paese un sistema di istruzione non frammentario e polarizzato, 
ma non ne sono certo la cablatura. Nascono, piuttosto, dalla contemporanea considerazione di 
quattro aspetti: 
¸ l’esperienza che il docente vede motivante per l’apprendimento degli  allievi (che cosa è per loro 
significativo, perché, come si scopre e si identifica senza fraintendimenti?); 
¸ l’analisi delle capacità degli allievi, capacità che i docenti sono chiamati ad esplorare con le 
apposite strumentazioni scientifiche e narrative disponibili, e in modo idiografico e non nomotetico; 
¸ l’analisi critica dell’esperienza degli allievi che si intende promuovere ad abbrivo dell’attività 
didattica: quali obiettivi formativi essa permette, ad avviso dei docenti, di raggiungere, tenendo 
conto delle loro capacità e dell’insieme degli Osa dettati dallo Stato? perché questi obiettivi 
formativi e non altri? in che senso questi altri sono da escludere? 
¸  l’identificazione di un’unità organizzata tra gli obiettivi formativi che si assumono. Qualsiasi 
esperienza didattica, infatti, può contenere tutti gli obiettivi formativi possibili, ma ogni esperienza, 
tuttavia, e questo richiede tanta «cultura» e «giudizio» da parte del docente, ha una direzione 
maggiormente mirata che permette di dare organicità e sistema solo a determinate conoscenze ed 
abilità che lo studente, tramite l’azione riflessiva, è portato a riscoprire con naturalezza 
nell’esperienza di cui è protagonista. 
 
Gli obiettivi formativi, quindi, non si ricavano per deduzione dagli Osa, ma piuttosto per continua 
negoziazione tra le quattro prospettive prima menzionate. Non si devono imporre a priori alle 
attività didattiche individuali e di classe, una specie di camicia di Nesso partorita dalla mente del 
docente, ma devono piuttosto scaturire naturalmente, senza forzature, per la mente dell’alunno, da 
tali esperienze. Inoltre, sono singolari, non generali come gli Osa; valgono per i casi singoli (questa 
classe, questo  gruppo, l’allievo che ho davanti), mai per la norma (le classi, i gruppi, gli allievi). 
Infine, non assumono la logica produttivistica del traguardo da raggiungere ad ogni costo, fino al 
punto da dover sacrificare l’allievo al risultato, ma si pongono, al contrario, nella prospettiva 
dell’attesa e dell’avvento: è la maturazione e lo sviluppo dell’allievo, maturazione e sviluppo 
sollecitati intelligentemente nella scuola, con le tecniche didattiche e con le relazioni umane più 
adeguate ai bisogni individuali, che rende ragionevole doversi aspettare la loro spontanea conquista. 
 
Proprio per questo la loro cifra è l’eterocronia, sia nel senso che hanno ritmi di sviluppo diversi a 
seconda dei soggetti, sia in quello, d’altra parte già implicato in questo, che non devono coincidere, 
se lo esigono le esigenze di maturazione dei ragazzi, nemmeno con i livelli essenziali di prestazione 
indicati dalle Indicazioni nazionali per i diversi periodi didattici. Ciò significa che è del tutto 
legittimo assumersi la responsabilità professionale di formulare obiettivi formativi molto distanti in 
quantità e qualità dagli obiettivi generali del processo formativo e dagli Osa se solo si pensa che la 
lentezza degli apprendimenti in un dato periodo didattico sia in realtà il modo migliore per 
guadagnare il tempo della crescita nel successivo, oppure semplicemente perché si pensa che questo 
esiga la crescita dell’allievo che si ha dinanzi nel contesto in cui si insegna. Proprio per questo 
rispondere in prima persona, sia la formulazione degli obiettivi formativi, sia, soprattutto, la loro 
trasformazione in competenze degli allievi è un compito di esclusiva responsabilità della scuola e 
dei docenti. 
 
 
Prestazioni standard e capacità/competenze 
La prestazione si riferisce sempre ad un comportamento dell’allievo (ma anche del docente) 
osservabile e misurabile. Tutti lo possono vedere e controllare. In un certo tempo, in un certo luogo, 
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in presenza di determinate condizioni che vanno sempre esplicitate si chiede all’allievo di ‘fare’ 
qualcosa in un certo tempo, non superando un determinato numero di errori, applicando determinate 
regole (per esempio, tradurre a fine liceo quaranta righe dell’Eneide all’impronta, in un’ora, senza 
vocabolario, non fraintendendo più di tre passaggi sintattici, preferendo la traduzione letterale a 
quella espressiva). In questo senso, è anche standard. Il concetto di prestazione standard non è 
incompatibile né con quelli di capacità e competenze, né con quelli di conoscenze e abilità. 
Modifica soltanto, nei due ambiti, il suo significato pedagogico e la sua funzionalità didattica. 
 
Parlando di capacità e competenze abbiamo ricordato che è utile sottoporre ambedue al processo 
dell’analisi logica ed operativa (alla cui fine si giunge alla prestazione). La prima, ma ancor di più 
la seconda consentono di rendere comparabili le capacità/competenze che sono per natura uniche ed 
esclusive di ciascuno. Non perdono certo questa loro caratteristica pedagogica. Tuttavia, per i 
docenti che hanno il compito di ‘servire’ lo sviluppo delle capacità e di valutare, nei limiti del 
possibile, fino a che punto sono diventate competenze dell’allievo, è professionalmente molto 
arricchente, straordinaria occasione di apprendimento riflessivo e condizionale, riuscirsi a scoprire 
se e quanto i contesti individuali incidono perfino sui livelli operativi prestazionali delle 
capacità/competenze che  in sé, astrattamente, possono anche essere uguali per tutti. 
 
Ebbene, tutti i ragazzi li hanno raggiunti nello stesso tempo? Perché qualcuno li haacquisiti prima? 
Avevano per gli uni e per gli altri lo stesso significato, e se sì o se no, perché, che cos’è che li ha 
resi differenti? È possibile e in che senso e come mutuare definizioni di prestazioni operative 
elaborate per un allievo in un contesto per trasferirle ad un altro, in un altro contesto? Quali 
problemi solleva questo trasferimento sul piano personale degli allievi, dell’individualizzazione 
dell’insegnamento? Ecc. Il senso pedagogico di tutte queste domande è ricordarsi dell’unicità 
dell’essere che si ha dinanzi e del suo carattere finale, mai strumentale: è l’allievo che si fa quello 
che è,mantendosi come e in quanto essere. Definizioni operative di capacità che non coincidono 
davvero con le sue capacità  configurano una logica autoritaria e sopraffatoria che non ha nulla di 
pedagogico. Vygostkij ha a lungo parlato dell’importanza dello stadio prossimale di sviluppo: 
richiedere ad un allievo non ciò che sa e sa già fare, ma ciò che è in grado di poter sapere e fare, a 
partire dallo stadio evolutivo in cui si trova. Il concetto è fecondo anche per le capacità/competenze. 
L’importante è che le prestazioni operative richieste non siano il frutto di determinazioni astratte, 
prese per l’allievo in generale, ma precisate per ‘quel’ ragazzo, per quello che è, nelle situazioni in 
cui si trova. 
 
 
Prestazioni standard e conoscenze/abilità. 
Il significato di questa operazione cambia se si passa dalle capacità/competenze alle 
conoscenze/abilità. Non si tratta più di partire da un essere (personale, qual è l’allievo) e sforzarsi di 
pervenire all’identificazione delle sue manifestazioni empiriche. Il soggetto logico della deduzione 
(o induzione) non è più un essere personale di cui si sa che, per quanto operazionalizzato, trascende 
sempre, nella sua complessità, qualsiasi formulazione analitica complementare. Il soggetto logico 
diventa una conoscenza o un’abilità. L’attenzione si sposta sul contenuto in sé. Per possederlo 
integralmente, si dice, è necessario dimostrare di padroneggiare questi elementi concettuali, in 
relazione a questi altri; fare questo e non quest’altro. Senza queste prestazioni si può dire che il 
contenuto non sia più quello, ma sia altra cosa. 
 
In quanto avere è ragionevole sostenere che, per avere quella, e non un’altra, conoscenza oppure 
quella, e non altra abilità, è necessario possedere questi elementi analitici definiti in maniera 
operativa. Da questo punto di vista, se ci si limitasse ad un apprendimento meccanico,  si possono 
perfino possedere conoscenze ed abilità che, pur rientrando tra le capacità potenziali dell’allievo, 
non diventeranno mai sue competenza, un suo modo di essere; nel senso che non sono lui, gli 
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rimangono  contingenti, non necessarie, sono, per lui, un mero valore strumentale, ma non, per sé, 
finale. Le può perdere o cambiare senza per questo sentirsi mancante e cambiare. Si comprende 
allora perché le prestazioni standard riferite a conoscenze ed abilità, se utili per le politiche 
educative generali, possono risultare addirittura dannose per l’educazione concreta. Sottoporre i 
giovani delle secondarie ad indagini per conoscere quanti non riescono operativamente a 
distinguere la massa dal peso di un corpo serve senza dubbio a monitorare il grado di diffusione 
della cultura scientifica. Ricavare dal fatto che un allievo non ha questa distinzione la conclusione 
che è un buono a nulla, a parte la sproporzione quantitativa tra premessa e conclusione, è 
qualitativamente un agire non pedagogico. Se esiste un Servizio nazionale per la valutazione del 
sistema di istruzione è giusto che raccolga dati il più completi possibile sullo stato delle conoscenze 
e delle abilità manifestate dagli studenti italiani. Non è giusto che questo serva non solo a valutare 
gli studenti, ma nemmeno a valutare la qualità educativa delle scuola. Sono due problemi e livelli 
distinti che vanno trattati con modalità e procedure distinte. Per esempio, tanto si possono accettare 
metodologie standardizzate ed universali per il primo, quanto al contrario è indispensabile trovare la 
cura del caso singolo per il secondo. 
 
 
Indicazioni nazionali e standard di apprendimento dei ragazzi 
Le Indicazioni nazionali sono tutte caratterizzate da una medesima architettura testuale. Dopo aver 
presentato, sulla base dell’art. 2 della legge delega, i tratti essenziali che caratterizzano la natura e 
l’identità del grado scolastico di riferimento, esse, sulla base, questa volta, e per la prima volta in 
atti ministeriali, dell’art. 8 comma 1 e dell’art. 13, comma 1 del Dpr. 275/99, esplicitano: 
a) gli  «obiettivi generali del processo formativo»; 
b) gli «obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze» da promuovere negli allievi; 
c) il significato della richiesta, avanzata nei confronti dei docenti, di  progettare la trasformazione 
degli «obiettivi specifici di apprendimento» in competenze degli allievi tramite la costruzione delle 
Unità di Apprendimento, composte da «obiettivi formativi con relativi standard di prestazione, 
metodi e attività, verifiche» che vanno poi a costituire i Piani di Studio Personalizzati; 
d) i criteri per la compilazione del Portfolio delle competenze individuali; 
e) i vincoli culturali (discipline) e organizzativi (orari, risorse, organici ecc.) che ogni istituzione 
scolastica è tenuta a rispettare nella elaborazione del proprio Pof e dei Piani diStudio 
Personalizzati. 
 
Le Indicazioni nazionali, dunque, se si leggono con attenzione, a differenza di quanto talora  
sostenuto, non hanno come soggetto logico, magari implicito, l’allievo, ma l’istituzione scolastica, 
in tutte le figure educative e organizzative che la costituiscono. 
Le Indicazioni nazionali, infatti, prescrivono non ciò che un singolo allievo, più o meno ideale, 
deve sapere o fare ad un determinato livello di prestazione nell’apprendimento, in quanto singolo, 
alla conclusione di un grado scolastico o di una delle articolazioni biennali e annuali che lo 
compongono (questa è semmai, ma con caratteristiche e finalità del tutto peculiari, anche temporali, 
visto che è previsto solo per la fine del primo e del secondo ciclo, una funzione svolta dal Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente). 
Le Indicazioni nazionali, piuttosto, prescrivono, come recitano fin dall’intitolazione, «i livelli 
essenziali di prestazione (intesi qui nel senso di standard di prestazione del servizio) che le scuole 
pubbliche della Repubblica sono tenute in generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità 
del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, per impedire la frammentazione e la 
polarizzazione del sistema e, soprattutto, per consentire ai bambini la possibilità di maturare in 
termini adatti alla loro età tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo, culturale e 
professionale». In pratica, prescrivono ciò «a cui tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione 
sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di 
qualità». In altri termini, il soggetto logico esplicito (e il destinatario dichiarato) delle Indicazioni 
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nazionali è rappresentato dalle istituzioni scolastiche pubbliche, statali e non statali, obbligate 
deontologicamente e tecnicamente, in ogni regione del Paese, a progettare i propri autonomi 
percorsi formativi al servizio degli allievi, rispettando quanto esse contengono e rendendo conto 
(accountability) di questo dovuto rispetto alle famiglie, agli allievi e alla società nel suo complesso, 
grazie ai processi di autovalutazione interna e di valutazione esterna, affidata quest’ultima, dalla 
legge, all’Invalsi. Le Indicazioni nazionali, quindi, coerentemente all’art. 8, comma 1, punto b e f 
del Dpr. 275/99, sono, in pratica, standard obbligatori di prestazione del servizio professionale 
 le scuole e i docenti sono tenuti ad erogare per promuovere le competenze degli allievi in relazione 
a specifici apprendimenti, e che l’Amministrazione statale è obbligata a controllare siano garantiti; 
non sono standard minimi (o massimi) di apprendimento che devono essere raggiunti e, se 
possibile, superati dai singoli allievi di tutte le scuole d’Italia. 
 
 
Perché non sono standard di prestazione degli allievi? Non lo sono, anzitutto, perché, si potrebbe 
rispondere un po’ provocatoriamente, così recita il testo. Le Indicazioni nazionali, infatti, quando 
scandiscono, per ogni annualità o per ogni biennio gli elenchi delle conoscenze e delle abilità da 
usare per organizzare l’insegnamento agli allievi, fanno precedere tali elenchi dalla seguente 
premessa: alla fine dell’anno o del biennio, «la scuola ha organizzato, per lo studente, attività 
educative e didattiche unitarie che hanno avuto lo scopo di aiutarlo a trasformare  in competenze 
personali le seguenti  conoscenze e abilità disciplinari». La «scuola ha organizzato», non «lo 
studente deve aver raggiunto», «deve essere in grado di…».  
Non lo sono, in secondo luogo, perché, se avessero avuto questa pretesa, gli «obiettivi specifici di 
apprendimento» dovevano essere scritti non solo come sono stati scritti, ma anche nella forma 
peculiare di standard di prestazione, indicando, cioè, per ciascun obiettivo, il livello minimo di 
padronanza atteso per tutti gli allievi. Ad esempio, matematica classe prima, non limitarsi a 
richiedere di «contare sia in senso progressivo che regressivo», ma dire anche fino almeno a che 
numero per tutti, in quanto tempo, in quale contesto, usando o non usando quali ausili empirici o 
tecnologici, in lingua madre o in inglese ecc. In questo senso, le Indicazioni nazionali dovevano 
pure dichiarare che chi non avesse raggiunto gli standard minimi di apprendimento previsti avrebbe 
dovuto essere negativamente sanzionato sul piano valutativo. Avrebbero, insomma, dovuto 
essere caratterizzate da una chiara filosofia prestazionistica di tipo selettivo, tra comportamentismo, 
pragmatismo ed efficientismo pedagogico aziendalistico, che è, invece, forse per la prima volta dal 
1977, del tutto estranea al testo ministeriale. Può darsi che lo sia per una banale esigenza di rispetto 
analitico e formale di una norma. Un elemento, già questo, evidentemente, rivoluzionario, in Italia. 
Infatti, molti che adesso lamentano l’assenza, nelle Indicazioni nazionali, di precisi standard minimi 
di prestazione per l’apprendimento di ciascun allievo dimenticano che una scelta di questo genere 
avrebbe conflitto con l’art.8, comma 1, punto b del Dpr. 275/99. Solo in una versione provvisoria, 
poi cassata in quella definitiva apparsa sulla Gazzetta Ufficiale, l’art. 8 parlava di «obiettivi 
specifici di apprendimento intesi come standard di prestazione degli apprendimenti degli allievi». Il 
testo finale è, invece, quello noto, che ha ispirato in maniera letterale le Indicazioni nazionali in 
discussione. Molto più probabilmente, però, il rifiuto di questo prestazionismo pedagogico selettivo, 
per di più centralizzato, discende da un rispetto complessivo e sostanziale della riforma culturale, 
sociale  e istituzionale che ha portato il nostro Paese ad immaginare lo «Stato 
delle Indicazioni nazionali». 
 
Convivenza civile: confini, significati 
 
Introduzione 
Nella legge n. 53 appare utilizzata per la prima volta l’espressione «Convivenza civile». Essa è 
assunta come sintesi  delle «educazioni» alla cittadinanza, ambientale, stradale, alla salute, 
alimentare, all’affettività. Si presenta, quindi, come un ambito concettuale di ordinamento tematico 
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delle attività scolastiche del tutto innovativo rispetto ad analoghe classificazioni adoperate finora. 
Gli obiettivi di questa sezione sono: 
• precisare perché l’Educazione alla Convivenza civile è altro e più sia rispetto all’ educazione alla 
cittadinanza’, sia rispetto all’ ‘educazione civica’ 
• rendere esplicita la portata di novità che ha questa espressione utilizzata per la prima volta dalla 
legge-delega 
• chiarire perché l’Educazione alla Convivenza civile non è ‘un’altra disciplina’ che si aggiunge a  
quelle tradizionali. 
 
 
Educazione alla Convivenza civile 
L’educazione alla «Convivenza civile» è più che «educare alla cittadinanza». Si può dire che superi 
questa formula, pur senza negarla, perché, nella società multiculturale e multireligiosa che ci 
circonda, è indispensabile convivere civilmente, nei rapporti individuali e sociali, non solo con chi 
gode della cittadinanza formale, ma anche con chi non l’ha, ovvero con chi non fruisce pienamente 
dei diritti civili e politici, ma non per questo, in quanto persona umana, è meno titolare dei diritti 
sociali. D’altra parte, chi spesso fatica perfino a realizzare le condizioni minime di esercizio 
addirittura dei diritti umani elementari e non è  nelle condizioni di veder riconosciute e sviluppate le 
sue capacità, difficilmente può essere invitato a cogliere il senso del  bonum commune civitatis e 
dell’obbedienza alla legge che fa cittadino chiunque la riconosca, indipendentemente dalla terra, dal 
sangue, dalla religione, dal sesso. Proprio per realizzare la cittadinanza ed educare ad essa, allora, 
serve assicurare anche a chi non è ancora «cittadino» una Convivenza civile che è poi nient’altro 
che la cifra sociale di una convivenza davvero umana. 
 
Altrettanto possiamo dire nei confronti della più tradizionale «Educazione Civica»: il concetto di 
«Convivenza Civile», infatti, rispetto a quello precedente, sembra sottolineare meglio la necessità di 
andare oltre il “buon comportamento” da assumere nello spazio civile pubblico. Richiede, piuttosto, 
di praticare come impegno del bene comune pubblico, anche il “buon comportamento privato” in 
tema di rispetto delle leggi e di partecipazione alla vita sociale e politica, di circolazione stradale, di 
rispetto dell’ambiente, di cura della propria salute e dell’alimentazione, di comportamenti nel 
campo affettivo-sessuale. Si assume, evidentemente, il presupposto che far bene a se stessi è anche 
far bene agli altri, e viceversa, per cui non è possibile separare il bene individuale da quello 
pubblico, la morale dall’etica, e viceversa. 
 
Da questo punto di vista è educazione alla Convivenza civile, ovvero al buon andamento della 
convivenza nello spazio civico pubblico, anche il non fumare a casa propria o ai giardini pubblici 
quando non si dà fastidio a nessuno, oppure il rispettare il codice della strada anche quando non ci 
fosse nessuno in moto o in autoveicolo in circolazione, oppure procedere alla raccolta differenziata 
dei rifiuti anche quando non è richiesta  dal comune di residenza ecc. Infatti, per stare agli esempi 
riportati, se pure è vero che, nell’immediato, fumare ai giardini pubblici o superare il limite di 
velocità quando non ci fosse nessuno per strada o non procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti 
dove non è richiesta da nessuna norma amministrativa non danneggia gli altri, è altrettanto vero che 
il fumo provoca malattie dei singoli con altissimi costi sociali, che la conseguenza di un eventuale 
incidente ad alta velocità non ricade soltanto su chi lo subisce, ma prima su chi gli sta vicino e poi 
sull’intera collettività (ospedali, previdenza sociale..) e, infine,  che, continuando a non riciclare il 
riciclabile, sarà tutta la società a subire i contraccolpi di uno smaltimento dei rifiuti sempre meno 
possibile. Quanto detto mette i comportamenti e gli atteggiamenti degli allievi, in prima posizione 
fra i compiti educativi che la scuola si assume; infatti l’educazione alla Convivenza civile connota 
la maturazione integrale della persona sia nel privato sia nel pubblico. 
 
L’educazione alla Convivenza civile non è, dunque, «un’altra disciplina» di insegnamento che si 
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aggiunge a quelle tradizionali. Né, a maggior ragione prevede un docente che la svolga e ai cui sia 
affidata. Essa è, piuttosto, un percorso formativo che unitariamente coagula, nella prospettiva di una 
modifica comportamentale e valoriale, tutte le attività didattiche di insegnamento promosse dalla 
scuola sulla base delle Indicazioni nazionali. 
È, in questo senso, un compito di tutti i docenti, sia sul versante dell’insegnamento, sia su quello 
dell’esempio e dell’esercizio. Un compito che si presenta per sua natura non solo interdisciplinare, 
per cui impone precise e circostanziate collaborazioni tra i docenti delle diverse classi di concorso 
assegnati ad una classe, ma anche e soprattutto transdisciplinare: riguarda la vita, il modo di essere 
e di agire di ciascuno nei suoi rapporti con sé e con gli altri.  Un compito, quindi, che si incarica di 
rendere paradigmatico il carattere ologrammatico di ogni esperienza di insegnamento. Perciò, 
dalla scuola dell’infanzia alla conclusione del secondo ciclo, si prevede l’impiego unitario delle 
attività didattiche disciplinari e interdisciplinari ai fini dell’educazione alla Convivenza civile. 
Come a dire che lo sbocco dell’apprendimento di ogni singola conoscenza ed abilità ricavata dalle 
«scienze» ed elencata nelle Indicazioni nazionali è e deve essere la saggezza del vivere e dell’agire 
bene, con le «buone maniere» della persona educata, con sé e con gli altri. 
 
Qualsiasi competenza, infatti, come si ricordava, riguarda non solo e non tanto il sapere e il saper 
fare, ma anche e soprattutto l’essere. In questo senso, visto che non è possibile a ciascuno di noi 
essere solo una parte di sé, perché si è sempre tutto se stessi anche quando ci si confronta solo con 
aspetti cognitivi è ragionevole sostenere che, studiando, in scienze, la differenza tra alimentarsi e 
nutrirsi o il fabbisogno idrico del corpo umano, oppure, in italiano e storia,  i modelli culturali e il 
ruolo della pubblicità nella comunicazione ecc., ovvero incontrando conoscenze ed abilità 
disciplinari, se esse diventano competenze, si trasformano in un potente strumento per maturare uno 
stile di vita nel quale sana alimentazione, attività fisica adeguata, equilibrio affettivo, costruttività 
relazionale, «buone maniere» ed esercizio critico intellettuale applicato a tutti gli aspetti della vita e 
della cultura diventano elementi fondamentali della personalità di ciascuno Ecco perché non sembra 
sbagliato ritenere che  gli obiettivi specifici di apprendimento delle diverse discipline, quando si 
concretizzano in competenze, cioè in atteggiamenti, comportamenti, giudizi, modi di vivere, 
trovano nell’esercizio individuale e sociale dei valori della Convivenza civile la loro causa 
efficiente e la loro causa finale. 
 
L’educazione alla Convivenza civile è riferita alla convivenza da promuovere, con adeguati e 
responsabili comportamenti, nel relazionale personale e nel relazionale di gruppo a livello locale 
(quartiere, comune, provincia, regione), nazionale (la Repubblica), europeo (Ue, Aels/See, Paesi 
dell’allargamento Ue, Consiglio d’Europa, organismi sovranazionali) e mondiale (Onu, Unesco 
ecc.). Anche a proposito della maturazione di queste competenze vale il criterio che le vuole 
possibili solo attraverso l’esempio, l’esercizio e l’insegnamento; l’insegnamento, in particolare, 
delle conoscenze relative alle norme vigenti in tutti questi diversi ambiti di vita e di organizzazione 
territoriali. Inutile conoscere queste norme se non si trasformano in spirito, in motivazione e in 
testimonianza. 
 
 
 
PICCOLO GLOSSARIO DIDATTICO 
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	Sin dall’inizio, pertanto, i formatori devono definire perché (a quale scopo), chi o che cosa intendono valutare, come (criteri, metodi e strumenti) intendono fare. Si tratta di scelte che comportano competenze, impegno, disponi-bilità.

