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La «Missione» del docente
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La missione dell’insegnante
È descritta in modo ineguagliabile dal seguente passo in cui
Eschilo nel Prometeo incatenato descrive il dono all’uomo del
“nous”, la mente razionale.
Prometeo: ”Ascoltate invece le sventure dei mortali: prima erano
infanti e io li feci diventare esseri coscienti e dotati di pensiero.
Parlerò senza alcun disprezzo degli uomini, ma spiegando con
quale benevolenza ho fatto loro dei doni. Prima vedevano ma
vedevano invano, udivano ma non ascoltavano, ma simili alle
immagini dei sogni vivevano una lunga vita facendo tutto a
caso e alla rinfusa ... facevano tutto senza ragione, finché io
insegnai loro il sorgere e il tramontare degli astri, cose difficili
da interpretare; e inventai per loro il numero, culmine
dell’ingegno, e la combinazione delle lettere nella scrittura,
memoria di tutto, feconda madre della poesia” (Eschilo,
Prometeo incatenato, vv. 442-450; 456-461).
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LE FUNZIONI DELL’INSEGNANTE
LIVELLI
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DOVE
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NUOVE COMPETENZE
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GIACOMO LEOPARDI: ZIBALDONE
La materia pensante si considera come un paradosso. Si parte dalla persuasione della sua
impossibilità, e per questo molti grandi spiriti, come Bayle, nella considerazione di questo
problema, non hanno saputo determinar la loro mente a quello che si chiama, e che per lo
innanzi era lor sempre paruto, un'assurdità enorme. Diversamente andrebbe la cosa, se il
filosofo considerasse come un paradosso, che la materia non pensi; se partisse dal principio,
che il negare alla materia la facoltà di pensare, è una sottigliezza della filosofia. Or così
appunto dovrebbe esser disposto l'animo degli uomini verso questo problema. Che la materia
pensi, è un fatto. Un fatto, perché noi pensiamo; e noi non sappiamo, non conosciamo di
essere, non possiamo conoscere, concepire, altro che materia. Un fatto perché noi veggiamo
che le modificazioni del pensiero dipendono totalmente dalle sensazioni, dallo stato del nostro
fisico; che l'animo nostro corrisponde in tutto alle varietà ed alle variazioni del nostro corpo. Un
fatto, perché noi sentiamo corporalmente il pensiero: ciascun di noi sente che il pensiero
non è nel suo braccio, nella sua gamba; sente che egli pensa con una parte materiale di sé,
cioè col suo cervello, come egli sente di vedere co' suoi occhi, di toccare colle sue mani. Se la
questione dunque si riguardasse, come si dovrebbe, da questo lato; cioè che chi nega il
pensiero alla materia nega un fatto, contrasta all'evidenza, sostiene per lo meno uno
stravagante paradosso; che chi crede la materia pensante, non solo non avanza nulla di
strano, di ricercato, di recondito, ma avanza una cosa ovvia, avanza quello che è dettato dalla
natura, la proposizione più naturale e più ovvia che possa esservi in questa materia; forse le
conclusioni degli uomini su tal punto sarebbero diverse da quel che sono, e i profondi filosofi
spiritualisti di questo e de' passati tempi, avrebbero ritrovato e ritroverebbero assai minor
difficoltà ed assurdità nel materialismo. (Firenze. 18. Sett. 1827.)
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La complessità del cervello
Alcuni numeri per capire meglio: il cervello umano contiene
circa 10 miliardi neuroni (1010). Gli assoni di ogni neurone lo
connettono con altri mille neuroni (103). Il cervello funziona
modularmente e i”moduli” sono stimati nell’ordine di un migliaio
(103). Da tali dati consegue che ogni neurone può connettersi
in 103 modi differenti con gli altri 107 neuroni dello stesso
modulo. Complessivamente il numero
delle connessioni
intramodulari e intraneuroniche possibili in un cervello umano è
di 107x100.000.000.000. Un tale valore supera il numero complessivo
degli atomi presenti dell’universo.
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La complessità della persona

1/2

Necessità di considerare, ai fini della costituzione della
soggettività, due aspetti che devono costantemente
interagire tra loro:
VETTORE VERTICALE

VETTORE
ORIZZONTALE

La costituzione
intersoggettiva e del ruolo,
giocato in essa, dall’alterità
La connessione tra :
• Corpo emozionale e
• Mente rappresentativa-pensante

Dall’interazione di questi due aspetti emerge una teoria epistemologico relazionale della genesi del pensiero, basata sull’ ontologia e sull’ etica
delle relazioni
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La complessità della persona

2/2

Nell’ambito di questa teoria l’alterità, la presenza
dell’altro e la funzione di un’altra mente, è
condizione intrinseca di costituzione e di
costruzione di una soggettività.
Ne deriva che la mente pur nella
sua unità, è strutturalmente duale
Duale nella sua relazione orizzontale con
l’altro da sé, costituito dalle innumerevoli
soggettività altre con le quali entra in rapporto.

Duale nella sua relazione verticale con la
fisicità emozionale del proprio corpo;
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Edith Stein: “L’ Empatia”, 1912

“Tutto ciò che è psichico,
è coscienza legata al
corpo vivente”

Edith Stein: “L’ Empatia”, 1912
(pag 115)
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Il rapporto mente-corpo
•

Superamento del Cognitivismo per la sua
sottovalutazione della dimensione corporea

•

Le emozioni devono essere sentite, e
non soltanto rappresentate o pensate

•

Il corpo viene sempre più avvertito come
risonanza emozionale, interna a una
mente, come esteriorità della nostra
interiorità

•

Il mondo delle emozioni presenta così
una natura originariamente bina, duale,
in quanto si situa al confine tra corpo e
mente.
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Interrelazione e intersezione di Percezione-azione 1/2
Se guardiamo ai meccanismi secondo cui funziona il
nostro cervello ci rendiamo conto di quanto astratta
sia la descrizione abituale dei nostri comportamenti
che tende a separare i puri movimenti fisici dagli
atti che tramite questi verrebbero eseguiti.
atti eseguiti dai
movimenti
puri movimenti fisici
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Interrelazione e intersezione di Percezione-azione 2/2

I più recenti risultati ottenuti dalle neuroscienze hanno
evidenziato quanto siano improponibili la riduzione della
percezione a una rappresentazione iconica degli oggetti,
indipendente da qualsiasi dove e da qualunque come,
come e la
concomitante riduzione dell’azione a un’intenzione che
discrimina tra un come e, forse, un dove,
dove ma nulla ha a
che fare con il cosa.
cosa
Quello motorio non è un puro sistema
esecutivo e di controllo, ma un ruolo
attivo e decisivo anche nella costituzione
del significato degli oggetti e nella loro
percezione.
percezione
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Interrelazione e intersezione di Percezione-azione 2/2

• La percezione non è una rappresentazione iconica
degli oggetti, indipendente dal dove e dal come,
• Non prescinde dall’azione e dall’intenzione
• Quello motorio non è un puro sistema
esecutivo e di controllo,

Il sistema motorio ha un ruolo attivo e decisivo nella
costituzione del significato degli oggetti e nella loro
percezione.
percezione
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Integrazione Multimodale

• La corteccia premotoria è un mosaico di aree
distinte funzionalmente (F2-F7).
• Ognuna di queste aree premotorie è
reciprocamente connessa con zone distinte della
corteccia parietale posteriore.
• La corteccia premotoria è parte di una serie di
networks funzionali paralleli.
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Integrazione Multimodale
• Le aree premotorie hanno
proprietà sensoriali.
• Contengono neuroni che
rispondono a stimoli visivi,
somatosensoriali ed uditivi.
• Le aree parietali posteriori,
tradizionalmente considerate
come aree associative, in
realtà svolgono anche un
ruolo nel controllo motorio.
17

The three visual streams
On-line control of action
SPL

Dorso-dorsal stream

IPL

Ventro-dorsal stream

OPTIC ATAXIA

IT

Motor control
based on perception
Spatial awareness
Abstract action representation

Ventral stream
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The Ventro-Dorsal Stream
(F4-VIP)
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Area F4
Arm reaching
Head turning
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L’ipotesi della Simulazione
• Come funzionano I neuroni di F4?
• Controllando l’azione, proiettano sullo spazio e
gli oggetti una QUALITÀ PRAGMATICA.
• La visione o l’udito di un oggetto o evento in
una possibile localizzazione nello spazio
peripersonale evoca la SIMULAZIONE delle azioni
appropriate verso quella stessa localizzazione
spaziale.
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Area F5

Bank region of F5:

Canonical neurons

Convexity region of F5:
Mirror neurons
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The Ventro-Dorsal Stream: F5b-Aip
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The Ventro-Dorsal Stream:F5c-PF/PFG
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Premotor Area F5

Three classes of neurons:
neurons
- Purely Motor neurons
- Visuo-Motor neurons :
- Canonical Neurons
- Mirror Neurons
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The Mirror System for action in Humans
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Somatotopy of Action Observation
Foot Action

Hand Action

Mouth Action
Buccino et al. 2001
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Neuroni mirror
• Scaricano quando le azioni sono eseguite o osservate.
(Gallese et al. 96 Brain)

•Scaricano quando le conseguenze dell’azione
possono essere solo predette.
(Umiltà et al. 2001 Neuron)

•Scaricano anche quando l’azione può solo essere
udita.
(Kohler et al. 2002 Science)

Incarnano una rappresentazione astratta dell’azione.
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Neuroni mirror e astrazione
Un singolo neurone specchio può essere sensibile a
qualcosa di molto astratto, come l’intenzione di eseguire
una certa azione, con un certo scopo. Intendiamo prender
la tazzina da caffé del nostro esempio per berla? Vediamo
un’altra persona che prende quella stessa tazzina per
berla? Il singolo neurone “spara”. Indifferente al fatto che
lo si faccia con la mano destra, con la sinistra o con il
gomito. Vogliamo invece prendere quella medesima
tazzina per spostarla? Un’altra persona lo fa? Quel
neurone specchio non si attiverà, ma ce ne sarà uno
diverso che lo farà.
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Neuroni mirror e astrazione
Questa conclusione è corroborata da esperimenti su scimmie
che erano state condizionate ad afferrare del cibo con due
scopi diversi: per metterlo in un contenitore o per mangiarlo.
Gli atti motori iniziali (raggiungere ed afferrare) erano identici,
ma differivano nello scopo finale, cioè nel progetto d’azione.
Ebbene l’èquipe di Rizzolati ha potuto riscontrare che neuroni
specchio diversi si attivano nei due rispettivi casi. Singoli
neuroni sono stati registrati dal lobulo parietale inferiore (IPL)
e la loro attività studiata nelle due condizioni sopra descritte. È
emerso che circa due terzi dei neuroni studiati si attivano con
intensità diversa secondo lo scopo finale dell’azione. Alcuni
codificavano l’afferrare per portare alla bocca, altri l’afferrare
per mettere nel contenitore.
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Neuroni mirror e astrazione
Il vantaggio di questa specializzazione nel funzionamento del cervello
e delle azioni in genere è evidente. I neuroni azione-specifici sono
connessi con altri neuroni che, quando attivati, portano all’esecuzione
di una determinata azione. Avviene quindi che quando i neuroni
azione-specifici “scaricano”, reclutano automaticamente l’intera
catena neuronale necessaria per l’esecuzione dell’azione. Non
occorre collegare ogni volta i neuroni necessari per completare
un’azione. Tale organizzazione permette un’esecuzione dell’azione
desiderata. Lo stesso avviene quando il medesimo neurone si attiva
durante l’osservazione di un’azione, invece che nel corso della sua
esecuzione. Le conseguenze, però, sono molto diverse nell’un caso e
nell’altro. L’osservatore, grazie all’attivazione della catena, ha una
rappresentazione motoria dell’intera azione che l’agente non ha
ancora fatto, ma progetta di fare. Così può comprendere l’intenzione
di quest’ultimo e predire il suo comportamento futuro.
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I QUATTRO «ASSI CULTURALI»
All’origine di tutti e tre i percorsi
c’è la persona che vive qui e ora

Lungo l’area dei linguaggi,
il soggetto costruisce il sé
in quanto persona.
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Lungo l’area
spazio-temporale
costruisce il sé
nel rapporto con
gli altri.
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Lungo l’area
matematica e scientifica
dell’indagine e della ricerca
costruisce il sé nel rapporto
con gli oggetti, gli eventi,
la complessa fenomenologia
del mondo delle “cose”.

34

Anche la distribuzione delle otto
competenze chiave per l’esercizio
della cittadinanza attiva può essere
agevolmente inserita in questa
rappresentazione tridimensionale
basata su tre edifici principali:

• la costruzione del sé
• le relazioni con gli altri
• il rapporto con la realtà
naturale e sociale
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Competenze chiave per l'apprendimento permanente UE ‘06
Il documento delinea otto competenze chiave, definite come
“combinazione di conoscenze, abilità e attitudini”, esse sono:

•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione nella madre lingua,
Comunicazione nelle lingue straniere,
Competenza matematica, competenze di base in
scienza e tecnologia,
Competenza digitale,
Imparare ad imparare,
Competenze sociali e civiche,
Spirito di iniziativa e imprenditorialità,
Consapevolezza ed espressione culturale
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I saperi e le competenze per l’assolvimento
dell’ obbligo di istruzione
ASSI
CULTURALI

Asse dei
linguaggi
Asse
matematico

COMPETENZE
DI BASE

ABILITA
(capacità
(capacità)

CONO
SCENZE

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
- Imparare ad imparare
- Progettare
- Comunicare: comprendere e
rappresentare
- Collaborare e partecipare

Asse
scientificotecnologico

Asse
storicosociale

- Agire in modo autonomo e
responsabile
-Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e
relazioni
- Acquisire ed interpretare
l’informazione
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I tre poli delle otto competenze chiave per l’esercizio
della cittadinanza attiva
Costruzione del sè
Imparare
ad imparare
Formulare progetti

Risolvere problemi

Individuare
collegamenti
e relazioni

Rapporto
con la realtà
naturale e
sociale

Acquisire ed
interpretare
l’informazione

Comunicare
(rappresentare)

Comunicare
(comprendere)
Collaborare e
partecipare

Rapporto con
gli altri
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Il successo formativo
di lunga durata è la
risultante di una
costruzione equilibrata
delle tre direttrici di
sviluppo e delle tre aree
in modo che nessuna
sopravanzi l’altra
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Indicazioni della
Commissione Ceruti:
“Lo studente è posto al centro
dell’azione educativa in tutti i
suoi aspetti cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici,
etici, spirituali, religiosi”
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Lo sviluppo dell’insegnamento lungo l’asse dei linguaggi

LINGUAGGI
NATURALI
CODICE

LINGUAGGI
FORMALIZZATI
CODICE+
SINTASSI

LINGUAGGI LINGUAGGI
DIGITALI
ICONICI

CODICE+
SINTASSI+
SEMANTICA

TECNOLOGIE

LINGUAGGI CORPOREI E DELL’ESPRESSIVITÀ
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FRAMEWORK CONCETTUALE DI PISA 2006:
CONOSCENZA DELLA SCIENZA E CONOSCENZA SULLA SCIENZA

La conoscenza della scienza- indica le aree del sapere riguardanti il
mondo naturale e fa riferimento alla fisica, alla chimica, alle scienze
biologiche e alle scienze della Terra e dell’Universo, oltre che alla
tecnologia.
La conoscenza sulla scienza- intende indicare la piena comprensione
dei mezzi (indagine scientifica) e dei fini (spiegazione di carattere
scientifico) della scienza. Rientrano in questo ambito le conoscenze
relative al metodo scientifico e alle procedure d’indagine, alle
caratteristiche dei dati e dei risultati, ai problemi legati alla
misurazione, alle caratteristiche tipiche di una spiegazione scientifica,
al rapporto tra osservatore e osservato, alla relazione tra dato
osservativi e teoria, alla natura delle leggi scientifiche. Si tratta di una
conoscenza di carattere epistemologico che, rispetto alla conoscenza
della scienza, si colloca a un livello metalinguistico.
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INFORMAZIONE E SUPPORTO
 Non esiste informazione senza supporto: l’informazione è
sempre “portata da”, o “trasmessa su” o “memorizzata in”
o “contenuta in” qualcosa;
 Questo qualcosa NON È l’informazione stessa;
 Alcuni supporti sono particolarmente adatti alla
trasmissione
dell’informazione, ma non alla sua memorizzazione (aria);
 Per poter parlare di informazione è decisiva la STABILITÀ
del supporto materiale in cui l’informazione è contenuta;
 Si può parlare di informazione contenuta in una struttura
quando l’azione di questa su altre strutture è determinata in
maniera essenziale non dalla mera QUANTITÀ dei suoi
elementi, ma dalla loro DISPOSIZIONE.
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INFORMAZIONE E SUPPORTO
La stessa informazione può essere scritta su supporti differenti

5

…..

Lo stesso supporto può portare informazioni differenti
ITALIANO: TO DO, TO MAKE, TO BUILD

FARE
INGLESE: TARIFFA, PREZZO DI UNA CORSA
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Competenze e capacità necessarie per
inquadrare un problema e risolverlo
Le possiamo così schematizzare:

Analisi

Analogia

Astrazione

Induzione

Deduzione

Abduzione
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C’è un modello approssimativo dell’apprendimento
fase senso-motoria
fase pre-operatoria
fase delle operazioni concrete

fase delle operazioni formali

infanzia

0

6

12

adolescenza

18

maturità

24

età

lin
so
es

lin
ea

r
og
pr

di

di

re
gr

ea

es
so

puerizia

immaturità - gioco
rielaborazione da : M. Montessori- J. Piaget - C. Smythe

realtà virtuale
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Dal pianificare al pensiero algoritmico
la vita quotidiana ci impegna in attività algoritmiche
acqua salata
chiodi di
garofano bollore

prezzemolo

cuocere

bollire

carote

sciogliere
asciugare
tagliare

porre in
vaso

cipolla
vitello
senz’osso

salsa

steccare
e legare
macinare

filtrare

acciughe
tonno
sott’olio

limone

capperi

olio

ma per le operazioni formali servono linguaggi ad hoc
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Servono linguaggi descrittivi..
Che permettano di mettere
in parole l’apprendimento

Cartesio, la mosca
e la geometria analitica

se i bambini potessero fare appello a linguaggi descrittivi
formali potrebbero descrivere meglio le attività algoritmiche
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Il momento presente è per Stern la
matrice intersoggettiva che ha la sua
base anatomo-funzionale nel sistema
dei neuroni-specchio.

“Our nervous systems are constructed

W.W. Norton & Co.
New York, 2004

to be captured by the nervous systems
of others, so that we can experience
others as if from within their skin, as
well as from within our own”. (p. 76)
(I nostri sistemi nervosi sono costruiti per
essere catturati dai sistemi nervosi degli
altri, al punto tale che noi possiamo sentire
e fare esperienza degli altri come se ci
trovassimo all’interno della loro pelle e allo
stesso modo che se fossimo all’interno della
nostra stessa pelle.)
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MENTE ESTESA
Gregory Bateson in una conferenza dal titolo Forma, sostanza,
differenza, tenuta il 9 gennaio 1970 per il diciannovesimo
Annual Korzybski Memorial, dava la seguente risposta alla
domanda: “Che cosa intendo per ‘mia’ mente?”:
“La mente individuale è immanente, ma non solo nel corpo;
essa è immanente anche in canali e messaggi esterni al corpo;
e vi è una più vasta mente di cui la mente individuale è solo un
sottosistema.
[…] La psicologia freudiana ha dilatato il concetto di mente verso
l’INTERNO, fino a includervi l’intero sistema di comunicazione
all’interno del corpo (la componente neurovegetativa, quella
dell’abitudine, e la vasta gamma dei processi inconsci). Ciò che
sto dicendo dilata la mente verso l’ESTERNO.”
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Dall’intersoggettività all’intelligenza connettiva
Il ruolo chiave dei soggetti collettivi
Soggetti
individuali

(comunità, organizzazioni, associazioni)

Rete di impegni
reciproci

•Presa delle decisioni
•Pre-orientamento di possibilità
(azioni possibili e occultamento di altre)

Derrik De Kerckhove:

Intelligenza connettiva
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Dall’intersoggettività all’intelligenza connettiva

Intelligenza connettiva
Intelligenza collettiva

•
•
•
•

Intelligenza
connettiva

Questa è la mente,
questo è il mentale,
un contesto e uno
spazio condiviso

I singoli partecipano con la loro identità individuale
Conoscenza non come un fenomeno isolato ma distribuito
Nuova disposizione (sintotica, solidaristica e relazionale)
Nuovo modo di concepire, rappresentare e costruire la

conoscenza
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I contesti di
apprendimento

A.I.

A.G.

Apprendimento
Individuale

Apprendimento
Gruppo

A.C.
Apprendimento
Collettivo

A.K.
Apprendimento
Connettivo

55

Fattori di successo dell’ apprendimento
A.I.

1-2 persone

Apprendimento
Individuale

A.A.
Apprendimento
Assistito

Riflessione,
concentrazione,
espressione
rappresentazione,
cognizione emozione
Libro – P.C Multimedialità

20  centinaia
persone

A.C.
Visione condivisa,

Apprendimento
Collettivo
Aula –TV
Conduttore - Docente

3- 5 (max 7) persone

A.G.
Apprendimento
Gruppo
Dialettica, condivisione, visione multipla,
cognizione emozione,
Capacità critica, argomentativa

Verbalizzazione
Amb collaborativi

centinaia persone

A.K.
Apprendimento
Connettivo
New e Social media, artefatti digitali
Ambienti in rete
Content sharing - User Content Generation
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L’ambiente didattico e le modalità di apprendimento

A.G.
A.I.

A.C.
Apprendimento
Collettivo

Apprendimento
Individuale

Apprendimento
Gruppo

A.G.

A.K.

A.C.

Apprendimento
Connnettivo

Apprendimento
Collettivo

Apprendimento
Gruppo

E’ la corretta articolazione dei diversi momenti ciò che determina
l’apprendimento efficace, critico e creativo
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Dall’intersoggettività all’intelligenza connettiva

La conoscenza è dinamica e incompleta
• Sviluppo delle alternative
• Accordarsi sulle premesse per la
selezione
• Ragionamento distribuito e
ruolo della comunicazione
• Il pensiero come forma di
connessione tra persone e
gruppi
• Sviluppo di teorie sistemiche per sistemi
multiagente le quali prevedono la possibilità, da
parte di ciascun agente, di ragionare sulle
proprie conoscenze e su quelle altrui, e
permettono l’identificazione di conoscenze
distribuite (distribuited knowledge) o condivise
da un gruppo di agenti (common knowledge).
58

Dal «contenitore» a un ambiente dinamico
Questa concezione della conoscenza fa venir
meno la metafora del contenitore, l’idea cioè
che la conoscenza acquisita dai soggetti
individuale e collettivi, e dall’umanità nel suo
complesso, possa in qualche modo essere
accumulata e “stipata” all’interno di un archivio
grande quanto si vuole ma dalle dimensioni
comunque finite e avente, quindi, confini che lo
differenziano in modo netto e definito rispetto a
tutto ciò che si trova all’esterno di esso.
All’idea del contenitore subentra quella di un ambiente da
intendersi come un insieme di elementi interconnessi e attivabili
dinamicamente.
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3

RESPONSABILITÀ
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Il rapporto mente-corpo
•

Superamento del Cognitivismo per la sua
sottovalutazione della dimensione corporea

•

Le emozioni devono essere sentite, e
non soltanto rappresentate o pensate

•

Il corpo viene sempre più avvertito come
risonanza emozionale, interna a una
mente, come esteriorità della nostra
interiorità

•

Il mondo delle emozioni presenta così
una natura originariamente bina, duale,
in quanto si situa al confine tra corpo e
mente.
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Il rapporto emozioni – corpo 1/3

Le emozioni sono tra le cose
che “si sentono”
(anche se non tutte le cose che “si
sentono” sono emozioni;
per esempio, se ho mal di testa,
sento il mal di testa, ma non ho
necessariamente un’emozione
associata a quel sentire) e per
“sentire” bisogna avere un corpo,
un sistema nervoso

62

Il rapporto emozioni – corpo 2/3
Di un essere intelligente che sia trattato come
un sistema puramente funzionale, simbolico,
astratto dalla materia, privo di un corpo in
tutta la sua articolazione e complessità (come
un qualcosa, dunque, dotato non solo di
cervello, ma anche di stomaco, fegato,
ghiandole, ecc.), si possono certamente dire e
capire capacità cognitive.
Risulta però del tutto problematico capire
come, in questo caso, possa essere spiegata
con un minimo di plausibilità la capacità di
trattare la “faccia interna” delle emozioni,
quella rivolta alle persone che le hanno.
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Il rapporto emozioni- corpo 3/3
Per tenere conto in modo adeguato dell’intelligenza in tutti i suoi
aspetti, compresa quella emotiva, è indispensabile fare
riferimento non solo ai linguaggi della mente, ma anche a
quelli del corpo, in tutta la loro estensione e complessità.
La necessità di tener in adeguata considerazione, in ambito
scolastico, anche questo genere di esperienze, che presuppone il
riferimento alla “faccia interna” delle emozioni,
emerge sempre più in seguito alla crescente consapevolezza delle
conseguenze negative e degli autentici danni di quella che alcuni
autori chiamano “Alessitimia”, cioè mancanza di parola (lexis)
per l’emozione (thymos), una vera e propria forma di
analfabetismo emozionale.
emozionale
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L’intelligenza multipla

Ecco perché si sta progressivamente
affermando la coscienza dell’importanza di
una corretta comprensione e interpretazione
delle emozioni, sia proprie che altrui,
comprensione che è alla base di quella che
Goleman, riprendendo e articolando il
concetto di Gardner di “intelligenze
multiple”, definisce “intelligenza
emotiva”.
–
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Mappa delle emozioni

Fonte Parisio Di Giovanni adattato Kissin 1986
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Mappa delle emozioni: il rapporto con le tecnologie

Fonte Parisio Di Giovanni adattato Kissin 1986
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A proposito di emozioni
Le 6 emozioni fondamentali
secondo Ekman e Friesen
• Gioia
• Tristezza
• Paura
• Rabbia
• Sorpresa
• Disgusto
Vergogna
Senso di colpa
Interesse
Fiducia
Umorismo , Provocazione
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Apprendo se… sono artefice del mio apprendimento
Mi sento coinvolto,
interpellato
interrogato

Faccio dei
collegamenti

Trovo qualcosa di più
(interesse, piacere senso)

Sento di potermi fidare
Mi sento supportato
nelle mie convinzioni

Sono rilassato

(di me stesso dei mediatori,
della situazione)

Emotività
interesse

Posso agganciare le
informazioni ad una
rete di conoscenze
Trovo dei metodi che mi
aiutano a pensare

Schemi analogie metafore modelli

Mi confronto con gli
altri, la realtà, le
informazioni

Strumenti per
pensare
Metto in atto il
mio sapere

Prendo coscienza
del mio sapere
(interesse, strutture processi)

Contesto:
Contesto in rete, interattivo interscolastico
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L'introduzione del concetto di competenza
Il ruolo dell'Unione Europea nella valorizzazione del concetto di
competenza risente fortemente della sua origine nel campo della
formazione professionale.
La sua fortuna recente tuttavia può essere attribuita anche alla
contemporanea convergenza del dibattito e della riflessione
pedagogica. Si tratta della crisi della capacità della scuola di limitarsi
alla trasmissione delle conoscenze (sapere) attribuendo ad altri agenti
la loro trasformazione in competenze (saper fare).
Il concetto di competenza è per tanti versi parallelo a quello delle
literacy di PISA è ormai diventato un parametro di riferimento e di
valutazione accettato da tutti i paesi dell’Unione Europea.
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LA “LITERACY” NEL RAPPORTO OCSE-PISA

Il cardine della rilevazione, assunto per indicare le
competenze oggetto di valutazione, è il concetto di
“literacy”, termine con il quale si vuole indicare
l’insieme delle conoscenze e delle abilità possedute
da un individuo e la sua capacità di utilizzarle.
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LITERACY SCIENTIFICA
L’insieme delle conoscenze scientifiche di un individuo e
l’uso di tali conoscenze per identificare domande
scientifiche, per acquisire nuove conoscenze, per
spiegare fenomeni scientifici e per trarre conclusioni
basate sui fatti riguardo a temi di carattere scientifico, la
comprensione dei tratti distintivi della scienza intesa come
forma di sapere e d’indagine propria degli essere umani, la
consapevolezza di come scienza e tecnologia plasmino il
nostro ambiente materiale, intellettuale e culturale e la
volontà di confrontarsi con temi legati alle scienze, nonché
con le idee della scienza, da cittadino che riflette”.
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LITERACY MATEMATICA

“La capacità di un individuo di identificare e di
comprendere il ruolo che la matematica gioca nel
mondo reale, di operare valutazioni fondate e di
utilizzare la matematica e confrontarsi con essa
in modi che rispondono alle esigenze della vita
di quell’individuo in quanto cittadino che riflette, che
s’impegna e che esercita un ruolo costruttivo”.
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LITERACY IN LETTURA

“La capacità di un individuo di comprendere, di
utilizzare e di riflettere su testi scritti al fine di
raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le
proprie conoscenze e le proprie potenzialità e
di svolgere un ruolo attivo nella società”.
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I LIVELLI DELLA LITERACY
I livelli utilizzati per la classificazione degli esiti di
apprendimento su una scala di difficoltà vengono
descritti in termini di prestazione in modo piano e
completo costituendo in tale modo un possibile punto
di riferimento metodologico. La scala di difficoltà
individuata (5 o 6 livelli) corrisponde per larga parte
alle classificazioni di fatto che vengono utilizzate
storicamente nel nostro paese. Una descrizione
anche più approfondita di tali livelli viene offerta dalle
griglie di correzione delle prove aperte.
76

ISCED (International Standard Classification of
LIVELLO
DESCRIZIONE
CORRISPONDENZA
Education)

ARTICOLAZIONE

0
1

Istruzione pre-elementare
Istruzione elementare o
primo stadio di istruzione
di base

Scuola del primo ciclo

2

Istruzione secondaria
inferiore o secondo stadio
di istruzione di base

Scuola media inferiore

2A Accesso diretto al livello 3A
o 3B
2B Accesso diretto al livello 3C
2C Accesso al mercato del
lavoro

3

Istruzione secondaria
superiore

Scuola media superiore

3A Accesso diretto al livello 5A
3B Accesso diretto al livello 5B
3C Accesso al livello 4 o al
mercato del lavoro

4

Istruzione post-secondaria
non terziaria

A cavallo tra il livello 3 e il
primo stadio
dell’educazione terziaria

4A Preparazione all’accesso al
livello 5A
4B Accesso al mercato del
lavoro

5

Primo stadio
dell’educazione terziaria

Laurea di I o II livello

5A Programmi basati sulla
teoria
5B Programmi pratico-tecnicooccupazionali

6

Secondo stadio
dell’educazione terziaria

Dottorato di ricerca
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Il Quadro Europeo delle Qualificazioni
Il 23 aprile 2008 è stato formalmente adottato dal Parlamento
europeo e dal Consiglio europeo il Quadro Europeo delle
Qualificazioni (EQF, European Qualification Framework) che
permetterà di descrivere e confrontare le qualifiche e i titoli dei
diversi sistemi di istruzione e formazione dell'Unione Europea,
rendendo più facile la libertà di movimento dei lavoratori. Si tratta
di un modello che entrerà pienamente in vigore a partire dal 2010.
L'EQF individua otto livelli formativi che descrivono le
conoscenze, le abilità, e le competenze, indipendentemente dal
sistema in cui verranno acquisite: i livelli di riferimento saranno
dunque tarati sui risultati dell'apprendimento e non sulla
durata degli studi. Essi copriranno l'intera gamma delle
qualificazioni e non solo quelle strettamente professionali: da
quella ottenute al termine dell'istruzione e formazione obbligatoria
a quelle conseguite ai più alti livelli accademici.
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Il Quadro Europeo delle Qualificazioni
Il primo livello previsto nell'EQF è quello di uscita dal ciclo della
scuola primaria e della secondaria di I grado;
Il secondo livello corrisponde all’uscita dal nuovo ciclo dell’obbligo di
dieci anni;
Il terzo livello corrisponde all’uscita dal II biennio delle superiori;
Il quarto livello corrisponde all’uscita dall’intero ciclo delle superiori;
Il quinto livello corrisponde all’uscita da corsi post-diploma (IFTS);
Il sesto livello corrisponde alla laurea triennale o equivalente;
Il settimo livello corrisponde alla laurea quinquennale o equivalente;
L’ottavo livello corrisponde al dottorato di ricerca o equivalente.
In questo quadro devono rientrare, oltre ai titoli di studio, anche le
qualifiche professionali. Ad esempio nei tre livelli superiori, che
corrispondono a quelli definiti nel contesto dello Spazio europeo
dell’istruzione superiore in relazione al Processo di Bologna, possono
rientrare qualifiche professionali estremamente specializzate.
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Risultati dell’apprendimento
Descrizione di ciò che un discente conosce,
capisce ed è in grado di realizzare al termine di
un processo d’apprendimento.
I risultati sono definiti in termini di conoscenze,
abilita` e competenze.
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CONOSCENZE
Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento.
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi,
teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di
studio.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o
pratiche.
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ABILITÀ
Indicano le capacità di applicare conoscenze
e di utilizzare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche
le abilità sono descritte come:
 cognitive
(comprendenti
l’uso
del
pensiero
logico, intuitivo e creativo);
 pratiche (comprendenti l’abilita` manuale
e
l’uso di metodi, materiali, strumenti).
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COMPETENZE
Significato etimologico: cum "con" e petere "dirigersi
verso, cercare”. Il termine condensa dunque sia il focus
della ricerca sia la metodologia di ricerca-azione
attraverso cui esplorarlo.
Sta a indicare la comprovata capacità di utilizzare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le
competenze sono descritte in termini di responsabilita` e
autonomia.
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Il Quadro Europeo delle Qualificazioni e gli “ASSI CULTURALI”

In Italia sono stati assunti, come parametri per la certificazione
dell’uscita dall’obbligo, gli Assi Culturali, declinati in termini di
conoscenze, abilità, competenze, proprio perché essi hanno lo stesso
format del primo livello previsto nell'EQF.
La prima scelta importante dell'EQF su cui riflettere è la centralità
della dichiarazione degli esiti di apprendimento e perciò non del
percorso fatto ma dei risultati da far acquisire, di ciò che un discente
sa, comprende ed è capace di fare. Si tratta di un rovesciamento della
impostazione pedagogico-didattica tradizionale che ha sempre posto
attenzione all'attività degli insegnanti e non principalmente ai
risultati degli allievi.
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Settore Tecnologico. Indirizzo Tessile, Abbigliamento e Moda
Competenze
in esito
Astrarre topos
letterari e/o artistici
per ideare messaggi
di moda

Abilità
2° biennio
 Saper utililizzare registri
comunicativi in Arte/Moda;
 Collegare topos
letterari/artistici a tendenze di
moda;
 Argomentare i rapporti tra
moda ed espressioni artistiche.

Quinto anno
 Riconoscere le linee evolutive
essenziali delle tendenze della moda
con particolare riferimento al ‘900;
 Individuare i canoni stilistici dei
principali nomi che hanno creato
tendenze moda;
 Elaborare profili di tendenze moda
utilizzando anche canoni letterari e/o
artistici;
 Interpretare le tendenze moda.

Conoscenze
2° biennio

Discipline
Di Riferimento

specifico
dell’Arte/Moda;
 Le linee evolutive
essenziali delle
tendenze della moda
con particolare
riferimento al ‘900.

Ideazione,
progettazione e
industrializzazione
dei prodotti moda

Quinto anno
 Elementi di

Di Riferimento

 Lessico

storia della moda del
‘900;
 I canoni stilistici
dei maggiori marchi.

Concorrente
Lingua e letteratura
italiana

Ideazione,
progettazione e
industrializzazione
dei prodotti moda

Concorrente
Lingua e letteratura
italiana.
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LA PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
I risultati delle e neuroscienze hanno condotto a concentrare
sempre più l’attenzione sulla notevole variabilità dei singoli
sistemi nervosi, che così Edelman descrive:
“Individui diversi hanno influenze genetiche diverse,
sequenze epigenetiche diverse, risposte corporee diverse e
storie diverse in ambienti mutevoli. Il risultato è un’enorme
variazione al livello della chimica neuronale, della struttura
della rete, della forza delle sinapsi, delle proprietà temporali,
delle memorie e degli schemi motivazionali governati dai
sistemi di valore. Da ultimo, il flusso di coscienza di una
persona differisce in maniera evidente per il contenuto e lo
stile da quello di ogni altra persona”.
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4

VALORIZZAZIONE
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ALCUNI CAPISALDI E GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
 il rafforzamento della centralità della conoscenza,
da
implementare attraverso il diritto all’apprendimento per tutti
e
per ciascuno;
 l’innalzamento della qualità del sistema educativo,
centrato
sulla formazione permanente e degli adulti;
 l’adeguamento dei sistemi di istruzione e di istruzione formazione professionale, secondo le indicazioni della UE
e in relazione alle innovazioni tecnologiche;
 l’innovazione degli attuali programmi, delle
metodologie didattiche, dei linguaggi, dei sistemi di
comunicazione puntando a fare della scuola un laboratorio nel
quale si costruisce conoscenza;
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ALCUNI CAPISALDI E GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
 la
valorizzazione
della
funzione
docente,
della
formazione iniziale e in servizio, della libertà di insegnamento e
della
professionalità,
in
funzione
della
qualità
dell’insegnamento apprendimento;
 l’implementazione dell’autonomia scolastica, intesa
come assunzione di responsabilità sulla base di un effettivo
rapporto di collaborazione tra cittadini e istituzioni pubbliche a
garanzia del miglior perseguimento degli interessi generali;
 la valutazione e il controllo della qualità dei servizi
erogati ai cittadini da parte delle istituzioni competenti sul
territorio e l’eventuale perequazione.
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Fonte: Marshall S. Smith
Il vecchio e il nuovo: Una rivoluzione nei modi di Apprendere.
Da Socrate a Google. Atti del seminario ADI del 27 e 28 febbraio 2009
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Fonte: Marshall S. Smith
Il vecchio e il nuovo: Una rivoluzione nei modi di Apprendere.
Da Socrate a Google. Atti del seminario ADI del 27 e 28 febbraio 2009
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CENTRALITÀ DELL’AMBIENTE DIDATTICO

PRESUPPOSTO INDISPENSABILE DELL’APPRENDIMENTO:

L’AMBIENTE DIDATTICO
Sono necessari percorsi investigativi variegati e multipli per
poter affermare o confutare e contraddire le proprie idee,
così come sono indispensabili i lavori di gruppo e le
presentazioni degli argomenti da parte degli insegnanti e
l’esplicitazione chiara della domande e dei problemi ai
quali si sta cercando di fornire una risposta.
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Gli ambienti di apprendimento

La progettazione complessiva di nuovi ambienti di
apprendimento (learning environments) si basa
sull’idea di essi come luoghi
“in cui coloro che apprendono possono lavorare
aiutandosi reciprocamente avvalendosi di una
varietà di strumenti e risorse informative
in attività di apprendimento guidato o di
problem solving”
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Ambienti 3D immersivi multiutente: servizi e communities

94
Users

Scuola come capitale sociale e relazionale

Assumere la scuola come risorsa e come
capitale sociale significa affermare che
l’insegnamento/apprendimento è una delle
fonti primarie di struttura e di organizzazione
sociale, di costituzione di una Comunità di
sapere e di pratica
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Scuola come capitale sociale e relazionale
Entrare a far parte di una comunità di sapere e
di pratica e contribuire ad arricchirla significa non
solo entrare nella sua configurazione interna,
ma anche nel sistema di relazioni che essa
intrattiene con l’ambiente esterno e con il resto
del mondo.
Le comunità di sapere e di pratica sono sia fonti
di confini, sia contesti per la creazione di
connessioni a vasto raggio.
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Comunità di sapere e di pratica e intermediazione

La rilevanza e la funzionalità
delle comunità di sapere e di
pratica non viene perciò
attenuata, ma viene al
contrario arricchita e
potenziata dalla formazione
di configurazioni sempre più
vaste.
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ORGANIZZAZIONE A RETE DEGLI INSEGNANTI
Questa organizzazione consente di attivare la pratica di “costruzione
a spirale e collaborativa” dei libri di testo. Si prendono gli schemi
delle lezioni costruiti dagli insegnanti e altri insegnanti li provano, li
criticano e li migliorano. Il processo di studio delle lezioni diventa così
un
processo
che
si
affina
continuamente.
Questa forma di miglioramento ciclico continuo può essere ampliata,
resa più economica e accelerata dalla tecnologia moderna! Può
essere applicata ai libri di testo, alla progettazione delle lezioni, alla
crescita professionale, a diverse forme di valutazione e ad altri
strumenti
didattici.
L'idea è di utilizzare il web per costruire forme cicliche, continue e
veloci di miglioramento, in modo da incrementare enormemente la
qualità e l'utilizzo dei materiali, impegnando in questo compito gli
insegnanti e gli studenti che sono i diretti fruitori di questi materiali.
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