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Nella psicologia del ’900 il comportamentismo è certamente uno degli orientamenti che hanno avuto più influenza sul
dibattito e sulle pratiche pedagogiche: la nascita della psicopedagogia, cioè della sistematica applicazione delle
scoperte psicologiche all’universo dei problemi educativi,
deve molto al clima di ricerca sviluppatosi nei primi anni
del Novecento grazie ai rappresentanti del comportamentismo. Numerose applicazioni didattiche sono ancora attualmente legate a questo complesso di ipotesi, di pratiche,
di suggerimenti. Come abbiamo già visto, l’approccio
comportamentista si concentra attorno allo studio di quelle
azioni umane e animali direttamente osservabili. L’idea
centrale dei comportamentisti è che il soggetto, agendo a
seguito di stimoli provenienti dall’ambiente e nell’interazione con esso, produca una modifica del suo comportamento o delle sue conoscenze di base grazie ad una sequenza di associazioni tra stimolo e risposta. L’ipotesi di fondo,
come sappiamo, è che gli organismi viventi sono in grado
di trasferire la propria capacità di risposta da uno stimolo
dell’ambiente ad un altro, mostrandosi capaci di generalizzazione (risposta a stimoli simili o uguali), discriminazione
(risposta a un certo tipo stimolazioni diverse da quelle già
conosciute) e inibizione (interruzione delle risposte quando
ciò si dimostri necessario).
Il ruolo del soggetto che apprende, in questo contesto, è
sostanzialmente passivo, cioè guidato da meccanismi non
controllabili dalla volontà o dalla motivazione. Succes-
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Associazionismo: con questo termine si intende
una concezione del funzionamento psicofisico (che
risale storicamente all’empirismo inglese, un movimento filosofico sviluppatosi nel ’700) in cui è centrale la relazione tra stimolo fisico e risposta psichica.
In altre parole ogni evento mentale è costituito da una
molteplicità di sensazioni correlate in forma associativa: un suono corrisponde ad una certa emozione o
risposta soggettiva, uno stimolo acustico dotato di
significato (ad esempio la parola «tavolo») viene fissato e impresso nella nostra memoria sempre assieme ad altri simili («libro», «pagina», «carta» e così via)
sino a costituire una sequenza che consente la
possibilità stessa del pensiero e della memoria. Secondo la psicologia associazionistica anche i processi più elevati della mente umana, ad esempio a livello percettivo, vanno interpretati come risultati diretti
dell’esperienza e dell’apprendimento. La conseguenza generale di questa concezione in cui la percezione, i ricordi, i concetti sono visti come esiti della
somma di sensazioni distinte, è che tutta la struttura
della mente umana va pensata come se fosse costituita da elementi separati, cioè come unione di singole unità non ulteriormente scomponibili, i cosiddetti «atomi» sensoriali, mnemonici, intellettivi (da ciò
deriva anche la definizione di psicologia «atomistica»
data all’associazionismo).

se

››› 1 Apprendimento e processo educativo:
		 il comportamentismo in pedagogia
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Motivazione: in senso generale è l’elemento del
comportamento animale e umano che spinge un
organismo verso una meta. Le motivazioni possono
essere di molteplici tipi: coscienti o inconsce, semplici o complesse, brevi o durature, primarie, cioè
fisiologiche (come la fame, la sete) o secondarie, cioè
di natura personale o sociale (bisogno di stima, di
successo, di autorealizzazione nella vita).
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sivamente, Skinner mise in evidenza il ruolo dei rinforzi positivi, cioè dei premi
che il soggetto può ricevere dall’ambiente, come elementi importanti per migliorare la selezione delle risposte e la successiva ripetizione dei comportamenti più efficaci. Sintetizzando, l’apprendimento secondo la prospettiva comportamentista:

i

› è generato da associazioni stimolo/risposta;
› è un processo di conoscenza, derivante dall’impatto con l’ambiente, in grado
di modificare in modo durevole i comportamenti;
› è condizionato dall’insegnamento inteso come attività organizzata di contenuti e di stimoli da trasmettere e di obiettivi misurabili da raggiungere.
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I riflessi di questa concezione sulle idee che le persone hanno del processo di
insegnamento e apprendimento sono molto profondi: si impara quello che ci
viene comunicato e si dimostra di avere imparato rispondendo agli stimoli in
maniera ampiamente prevedibile. Anche la pedagogia e la didattica sono dunque
molto influenzate dal comportamentismo e tanti insegnanti impostano spontaneamente la loro relazione educativa cercando di stimolare associazioni tra idee
e nozioni.

››› 2 Riprese attuali del comportamentismo: il Mastery Learning
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Nonostante gli studi successivi abbiano notevolmente ampliato il complesso
delle conoscenze psicologiche utili alle pratiche educative, una parte della psicopedagogia attuale, soprattutto di tipo cognitivista, ha nuovamente proposto
una descrizione dei processi di apprendimento simile a quella diffusa della
tradizione comportamentista. Una delle teorie più recenti, ad esempio, è il Mastery Learning (che possiamo tradurre con «apprendimento per padronanza»).
Si tratta di una metodologia didattica, teorizzata da Benjamin S. Bloom (1979),
fondata sul presupposto che tutti gli studenti possono raggiungere una adeguata comprensione di una materia qualora venga garantito loro un tempo necessario. L’insegnante deve procedere all’analisi e alla scomposizione del compito o del contenuto da comunicare alla classe, o al gruppo degli studenti «più
lenti». La comunicazione migliore è costituita da un flusso di informazioni ordinato in piccoli «frammenti» di conoscenza. Di fronte a questo tipo di azione
formativa, lo studente acquisisce, elabora e infine restituisce a modo suo gli
elementi appresi. La pratica ripetuta dei comportamenti richiesti per la restituzione di quanto appreso (cioè l’esercizio), lo metterà in grado di trasferire gli
apprendimenti da un contesto ad un altro. L’esercizio individuale può prevedere la ripetizione di prestazioni scritte o orali e costituisce una pratica indispensabile per il successo scolastico ma anche, per estensione, per quello extrascolastico. In maniera simile, gli studi e le proposte di R.M. Gagné (1965) hanno
influenzato la pratica didattica attraverso un modello di lezione formalmente
innovativo, ma ancora basato sulla trasmissione di conoscenze (adeguatamente
organizzate e semplificate) da un soggetto esperto (l’insegnante) ad uno passivo (l’allievo). Una novità di questi approcci, rispetto al comportamentismo, è
che le dimensioni affettive ed emozionali dell’apprendimento hanno pari valo-
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re della dimensione cognitiva: l’insegnante, prima di introdurre nuove conoscenze, deve orientare e motivare psicologicamente l’allievo, suscitando la sua
«naturale» curiosità, nonché controllare i prerequisiti (le conoscenze di base)
necessari per affrontare il successivo stadio di apprendimento. L’insegnamento
diventa così una specie di «modellaggio» (modeling) continuo. Da questa prospettiva, le condizioni che favoriscono l’apprendimento sono:
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Molto più recentemente questi suggerimenti sono
divenuti la base per la cosiddetta formazione a
distanza, soprattutto quella veicolata da Internet,
cioè il cosiddetto e-learning. In questo tipo di
approccio formativo, assai innovativo rispetto alla
tradizione e ancora non molto sviluppato proprio
perché legato inscindibilmente alle nuove tecnologie (che in non tutti i paesi sono diffuse in
maniera uniforme) i materiali didattici sono quasi sempre costruiti in sequenze ordinate e prefigurano percorsi specifici di lavoro individuale.

Es

E-learning: modalità di apprendimento a distanza basata sull’uso
delle nuove tecnologie informatiche e telematiche (Computer, Tv
interattiva, Internet). L’uso degli strumenti informatici a fini didattici si basa sulla creazione di itinerari di studio personalizzati
volti a rendere lo studente molto più autonomo nella scelta e nel
controllo del proprio percorso didattico rispetto alla scuola tradizionale. La scelta, ormai abituale, delle rete Internet come strumento fondamentale dell’e-learning permette, tra le altre cose,
di inserire contenuti didattici all’interno di ambienti aperti: in ogni
momento lo studente ha la possibilità di integrare i contenuti
specifici del corso con ulteriori informazioni tratte, in simultanea,
dalla rete stessa.
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› il controllo continuo da parte dell’insegnante sugli studenti;
› l’aumento della autonomia dello studente nella gestione dei comportamenti
finalizzati al successo, attraverso l’imitazione del modello proposto dall’insegnante;
› i cambiamenti prodotti dai risultati negativi delle verifiche;
› la gratificazione dei premi ricevuti per le prestazioni positive.

››› 3 Lo sviluppo della scienza cognitiva
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A partire dagli anni Quaranta del secolo scorso, negli Stati Uniti,
nuove scoperte sui meccanismi di funzionamento del cervello e soprattutto la formulazione della teoria matematica dell’informazione
favorirono una ripresa degli studi sui processi cognitivi superiori
(l’attenzione, la percezione, l’elaborazione, la soluzione di problemi,
la memoria, i meccanismi del linguaggio e così via). Penetrò largamente la convinzione che saper programmare un calcolatore (cioè
essere in grado di fornirgli delle «istruzioni») potesse aiutare a capire
anche come insegnare in modo più efficace alle persone. Si ipotizzò
ad esempio che tutti i sistemi che elaborano informazioni, compresa
la mente umana, siano retti da «regole» o da procedure precise in
grado di stabilire come trattare gli input, cioè gli impulsi provenienti
dall’esterno. Un insieme molto articolato di studi e ricerche, che ha
coinvolto studiosi provenienti da differenti campi e discipline, ha così
influenzato in modo significativo la pedagogia e la didattica. Questi
studi sono indicati come appartenenti ad un unico grande ambito, il
cognitivismo, al cui interno possiamo individuare molte posizioni
eterogenee.
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Teoria matematica dell’informazione: teoria elaborata
dai matematici C.E. Shannon e
W. Weaver che permette di
misurare la quantità media di
informazione espressa in bit
(binary digit) che un determinato canale può trasmettere. Nata
inizialmente nell’ambito della
radiotelegrafia per calcolare
con la massima precisione la
quantità di informazione perduta durante le trasmissioni radio,
è stata successivamente applicata in psicologia allo studio
della percezione, dell’apprendimento, della memoria, dell’intelligenza, oltre che all’analisi
della comunicazione umana in
senso generale.
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Sappiamo che la data di nascita del cognitivismo è rappresentata dall’uscita dell’opera di U. Neisser Psicologia cognitivista nel 1967. La novità principale di questo approccio è rappresentata da una critica molto
dura ai presupposti della concezione comportamentista, soprattutto per quanto riguarda l’importanza conferita ai processi di stimolo/risposta. Il comportamento interpretato esclusivamente alla luce delle risposte
fornite dall’organismo a degli stimoli esterni lascia infatti secondo Neisser inosservata la zona in cui si situano i processi che stanno invece alla base della risposta stessa. In altre parole, secondo Neisser, la prospettiva comportamentista ignora le potentissime funzioni del nostro cervello. Nella relazione tra stimolo e risposta andrebbe, al contrario, considerata la presenza di un processo neurologico assolutamente irriducibile al
comportamento manifesto: secondo i cognitivisti la psicologia non può sottrarsi allo studio di fenomeni come
la percezione, la memoria, il pensiero, l’emozione, il linguaggio e considerarli al di fuori del controllo scientifico, perché essi costituiscono un’espressione fondamentale del nostro comportamento. Da questo punto di vista, la mente, intesa come il luogo stesso in cui si generano tali fenomeni, è paragonabile ad un sistema dinamico, mobile, articolato. Il rapporto con la nascente informatica consente ai cognitivisti (accanto
a Neisser va citato almeno, per gli sviluppi di psicolinguistica, Noam Chomsky) di interpretare la mente come
un’insieme di nozioni in movimento, come flusso costante di informazioni e processi correlati che attraverso
successive elaborazioni e passaggi sensoriali giunge (al culmine dunque di un processo molto complesso)
ad una risposta. A partire da questa visione «fluida» dell’attività mentale è stato possibile rintracciare alcune
precise analogie tra il funzionamento dei calcolatori e quello della mente umana. Anzitutto sia la mente che
il calcolatore sono definibili come strutture capaci di elaborare informazioni (attività di information processing):
l’elaborazione di informazione implica un’organizzazione per unità distinte, una disposizione temporale (inputoutput) e la possibilità della memoria. Con l’espressione «unità distinte» non si intende una mente divisa in
zone non comunicanti; anzi, ci si richiama alla possibilità comune che mente umana e computer hanno di
elaborare un’informazione filtrandola attraverso fasi diverse ma strettamente cooperanti dal punto di vista
del risultato. Questa attività viene definita attraverso i termini input e output. Un’informazione (stimolo esterno) dà anzitutto un segnale di entrata (input) che viene esaminato da una prima unità di elaborazione. Viene
dunque trattenuta in memoria (iconica per la percezione visiva, ecoica per quella acustica, a breve termine
per le informazioni semplici e di rapido utilizzo, a lungo termine per quelle permanenti) ed esce alla fine del
processo come una nuova risposta (output): o in forma di linguaggio (codificazione linguistica) o di azione,
gesto, risposta fisica o emozionale. La mente, nella prospettiva cognitivista, funziona proprio come un sistema di selezione delle informazioni: è paragonabile ad un filtro molto sofisticato che decide di volta in
volta le informazioni da privilegiare nell’elaborazione (a questo procedimento di selezione viene dato anche
il nome di attenzione).

Tentiamo di sintetizzare i riflessi che questi studi hanno avuto nella definizione
delle pratiche educative.
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› L’apprendimento è visto anzitutto come un processo di elaborazione delle
informazioni, in analogia al computer;
› L’insegnante fa spesso uso di sequenze di istruzioni, per far progredire lo
studente a piccoli passi verso l’acquisizione di strategie di apprendimento e di
soluzione dei problemi (problem solving) sempre più complicati;
› Lo studente può diventare «esperto» attraverso una attività di riflessione su di sé:
essere consapevoli delle proprie competenze e del proprio modo di acquisirle
è molto importante in prospettiva cognitivista. L’insegnante può facilitare questo
percorso di conoscenza di sé attraverso un continuo «dialogo educativo»;
› La mente umana viene ritenuta capace di elaborare un numero quasi infinito
di informazioni per stadi sequenziali, dopo che le informazioni in ingresso
(input) sono state semplificate e organizzate;
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› Le informazioni, per essere elaborate, devono essere codificate, cioè rese più
semplici e gestibili da ciascun studente. Per questo l’insegnante ha il compito
di scomporre le informazioni e di facilitarne la codificazione. La spiegazione
fornita dall’esperto è lo strumento di semplificazione dei contenuti. Le rappresentazioni mentali dei dati e delle informazioni possono essere agevolate attraverso la presentazione e la costruzione di schemi, copioni (cosiddetti script),
cornici (frames), immagini, mappe concettuali, presentazioni multimediali, e
così via;
› L’insegnamento non è puramente nozionistico, cioè non somma una serie di
dati e di informazioni slegate tra loro; piuttosto mira ad organizzare strategie,
vale a dire operazioni mentali utili a convogliare le informazioni generali in
unità più piccole e più facilmente utilizzabili.
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Tenuto conto di tutti questi elementi, il compito dell’insegnante non è tanto verificare cosa ha capito lo studente, ma «se» ha capito, cioè se le conoscenze sono
diventate significative, elaborate e memorizzate. Si insegnano infatti principi e
regole di azione che devono essere appresi, ricordati e successivamente applicati:
essere abili (cioè «bravi» a scuola) non significa saper fare qualcosa, ma essere
in grado di acquisire nuove conoscenze.

››› 4 Lo scontro tra Piaget e Vygotskij
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In ottica cognitivista non possiamo non richiamare alcune delle concezioni di
Piaget che del cognitivismo può essere considerato il precursore più significativo.
Egli, ricordiamo, non fu soltanto uno psicologo ma anche un biologo ed uno studioso dei molteplici modi in cui un organismo si adatta al suo ambiente. Come
abbiamo già visto, nella sua prospettiva, la differenza tra l’uomo e gli altri esseri
viventi consiste in una maggiore capacità adattiva garantita dalla capacità di elaborare un ragionamento concettuale e astratto (un livello che viene raggiunto
compiutamente solo nel passaggio dal terzo al quarto stadio dello sviluppo cognitivo). L’adattamento all’ambiente costituisce un processo di conoscenza controllato da organizzazioni mentali (schemi) che gli individui utilizzano per comprendere il mondo circostante e per organizzare le loro azioni. Le ipotesi di Piaget
hanno determinato alcune conseguenze molto importanti per le scienze educative,
che possiamo così riassumere:
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› gli studenti non sono semplici soggetti passivi da «riempire» di conoscenze,
ma attivi elaboratori di conoscenze;
› la conoscenza è in costante costruzione e riformulazione: si tratta di un cammino creativo che dura tutta la vita;
› lo sviluppo cognitivo è facilitato dalle attività svolte o dalle situazioni che
impegnano chi apprende e che richiedono il suo adattamento all’ambiente;
› i materiali di apprendimento e le attività proposte agli studenti dovrebbero
sollecitare operazioni mentali ad un livello appropriato al loro grado di sviluppo cognitivo, evitando di «forzare» le tappe e di proporre compiti che oltrepassano le capacità cognitive disponibili.
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Il ruolo dell’insegnante, dal punto di vista di Piaget, consiste nel garantire un
sostegno alla costruzione del pensiero astratto. Proprio però in relazione al fatto
che Piaget si dichiarò sempre contrario alla forzatura delle tappe del percorso
cognitivo, privilegiando una visione in cui la costruzione di conoscenze procede
per sequenze mentali che hanno una profonda base biologica (neurologica per la
precisione) che è assolutamente sconsigliato accelerare, i suoi studi sono stati
spesso confrontati con quelli, di orientamento opposto, di Vygotskij. Quest’ultimo
suggerì infatti, contrariamente a Piaget, che le interazioni sociali sono in grado di
generare un cambiamento continuo del pensiero degli individui e dei loro comportamenti e che, pertanto, possono non solo variare enormemente in relazione al
contesto culturale entro cui l’individuo vive, ma possono anche essere stimolate,
accresciute, potenziate ben al di là di quanto uno sviluppo puramente naturale
possa consentire. Lo sviluppo cognitivo dipende infatti secondo Vygotskij dalle
interazioni tra le persone e dagli strumenti che la cultura produce per dare
forma alla concezione del mondo delle persone stesse. Le tesi principali di Vygotskij, che hanno una rilevanza per i problemi educativi, sono:
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› gli individui costruiscono le loro conoscenze;
› lo sviluppo cognitivo non va separato dal contesto sociale;
› l’apprendimento può portare allo sviluppo cognitivo indipendentemente dal
livello di partenza;
› il linguaggio costituisce un elemento centrale nello sviluppo cognitivo.
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Vygotskij ritene cioè che l’intervento pedagogico generi un processo di apprendimento che porta allo sviluppo di ciò che egli definì area di sviluppo prossimale, cioè la differenza tra ciò che l’individuo può fare con le sue forze e ciò che
può raggiungere con l’aiuto di una persona esperta: secondo Vygotskij l’impatto
dell’ambiente sociale, della cultura, dell’educazione, del linguaggio sul potenziale di sviluppo della mente del bambino è assolutamente fondamentale. Questa
ipotesi dell’esistenza di un’area di sviluppo potenziale non concorda dunque con
la tesi di Piaget sulla necessità di affrontare solo compiti adeguati allo stadio di
sviluppo cognitivo raggiunto. In questo senso possiamo affermare che Piaget
sottovaluta profondamente l’influenza dell’agire sociale sullo sviluppo cognitivo
dei singoli e quindi non considera il condizionamento che, fin da piccoli, gli individui subiscono dal tipo di relazioni umane che trovano nell’ambiente socioculturale (linguistico soprattutto) entro cui vivono.
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detto da loro
Piaget e Vygostkij visti da Bruner
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Per il bambino di Piaget che sta crescendo, il mondo è un luogo tranquillo. Trovandosi virtualmente solo, il
mondo gli appare pieno di oggetti che deve disporre nello spazio, nel tempo, nei rapporti causali. Inizia il
suo viaggio dominato dall’egocentrismo e deve attribuire al mondo proprietà che finirà col condividere con
altri. Ma gli altri gli saranno di poco aiuto. La reciprocità sociale di bambino e di madre gioca un ruolo ridotto nella spiegazione che Piaget dà dello sviluppo, e il linguaggio non fornisce appigli, né offre il mezzo per
risolvere gli enigmi del mondo al quale il linguaggio stesso si applica. Il bambino di Piaget si trova ad affrontare un problema enorme: quello di portare le rappresentazioni interne della mente ad una posizione di
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equilibrio con le strutture dell’esperienza. I bambini di Piaget sono dei piccoli intellettuali che vivono distaccati dalla confusione della condizione umana. Con una cocciutaggine tutta sua, Piaget ha respinto l’idea
che esista una realtà psicologica legata alla cultura […] che possa essere interiorizzata o fungere da anticipazione per la mente. Per Piaget la conoscenza è sempre un’invenzione e le forme dell’invenzione non
comprendono l’acquisizione di rappresentazioni della cultura che siano state immagazzinate per poi pervenire alla conoscenza tramite la loro ricostruzione. Così il bambino, che nel mondo di Piaget è padre dell’uomo, è davvero un bambino calmo e solitario […]. Il mondo di VygotskIj è un luogo del tutto diverso da
quello di Piaget, quasi il mondo di un grande romanzo o di un dramma russo, alla Tolstoj o alla Cechov. Lo
sviluppo è determinato da una continua presa di coscienza e di controllo volontario, da apprendimenti legati al linguaggio per la scoperta del loro significato, da lente acquisizioni delle forme e degli strumenti
della cultura per poi imparare ad usarli nel modo più adeguato.
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Da J. Bruner, Autobiografia. Alla ricerca della mente, Armando, Roma 1983

››› 5 Gli sviluppi più recenti

li

Negli ultimi anni si è delineato un ampio fenomeno di
convergenza tra filoni di pensiero e di studi e si è cominciato a organizzare un campo di studi interdisciplinari che si situa al confine tra la pedagogia, le neuroscienze e la psicologia. All’interno di questo campo,
alcune affermazioni appaiono finalmente condivise da
tutti:
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Neuroscienze: Insieme di discipline che ha per oggetto
lo studio dei processi cerebrali e del sistema nervoso
degli organismi viventi a livello biochimico e genetico. Lo
scopo delle neuroscienze è quello di chiarire la base biologica delle manifestazioni psichiche e comportamentali
dell’animale e dell’uomo a partire dalla comprensione del
funzionamento delle singole cellule nervose (neuroni).
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› lo sviluppo mentale e l’apprendimento di ciascun individuo sono influenzati
in misura pari da elementi biologici, sociali, culturali e ambientali;
› lo sviluppo cognitivo individuale, in particolare, è fortemente influenzato dal
contesto culturale e dalle interazioni sociali (ripresa e convalida della teoria di
Vygotskij);
› i processi di apprendimento e di costruzione della conoscenza sono sempre
situati in luoghi e contesti specifici di apprendimento (famiglia, scuola, luoghi
di lavoro).
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Le acquisizioni degli studi cognitivisti sono state dunque rivisitate, facendo tesoro da un lato delle conclusioni e delle metodologie di indagine di Piaget per
quanto riguarda gli aspetti relativi alla «costruzione» della conoscenza; dall’altro
recuperando le posizioni di Vygotskij sull’area di sviluppo prossimale per quanto si riferisce all’importanza del contesto sociale nei meccanismi di apprendimento. Inoltre è venuto sempre più in chiaro come i fenomeni educativi e formativi
risultino particolarmente legati ai processi di motivazione e attenzione. Le motivazioni (sia quelle intrinseche sia quelle estrinseche), gli incentivi, il senso di
autoefficacia (cioè la percezione di «farcela da soli» nell’eseguire un compito),
le proiezioni del proprio successo o del proprio fallimento sono ormai considerati tutti concetti-chiave nell’elaborazione cognitiva non scindibili dal contesto
socio-culturale entro cui si sviluppa l’azione formativa stessa. Attualmente dunque
si intrecciano tre grandi filoni di ricerca:
› costruttivismo (derivante dal pensiero di Piaget): il soggetto costruisce in modo
attivo la sua conoscenza;
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› culturalismo (derivante dal pensiero di Vygotskij): lo sviluppo cognitivo, i
processi di apprendimento e di acquisizione delle conoscenze sono modellati
dai contesti culturali in cui si generano;
› contestualismo: i processi di apprendimento sono sempre contestualmente
situati ed emergono da relazioni articolate che si innescano tra chi apprende e
l’ambiente fisico e culturale che lo contiene.
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Questi ultimi due indirizzi trovano un punto di sintesi nel lavoro di J. Bruner che,
come abbiamo già visto nelle unità precedenti, considera l’apprendimento un
processo attivo in cui il soggetto costruisce nuove idee o concetti a partire dalla
sua conoscenza passata e presente. Le sue considerazioni e le indicazioni pedagogiche attingono sia alle posizioni di Vygotskij che al filone di studi che prende
il nome di contestualismo. Il punto di partenza pedagogico di Bruner è lo studio
dei modi con cui la mente umana codifica e decodifica le informazioni che provengono dall’ambiente socio-culturale in cui si sviluppa. Infatti, secondo Bruner,
elementi fondamentali di sviluppo della mente umana sono i sia contesti socioculturali (e qui egli entra in netto contrasto con Piaget) sia i sistemi simbolici, cioè
tutto l’insieme di significati, di segni, di immagini che una cultura produce. La
crescita individuale si determina grazie alla graduale condivisione di linguaggi e
di strumenti propri di una determinata cultura. Gli strumenti che ci permettono di
crescere all’interno di una cultura ci vengono forniti dal sistema stesso a cui l’individuo appartiene: la cultura in questo senso rappresenta da un lato l’articolata
rete di influenze e di «input» che consentono lo sviluppo mentale del bambino,
dall’altro gli fornisce anche l’insieme degli strumenti e dei contenuti, indirizzando così i suoi apprendimenti e la costruzione della sua concezione del mondo.
L’apprendimento e il pensiero sono sempre collocati in un certo contesto culturale e si sviluppano sempre a partire dall’uso delle risorse culturali disponibili.
Nella prospettiva del culturalismo, il ruolo del singolo è certamente importante,
tuttavia ciò che deve essere maggiormente approfondito è il rapporto tra gli individui, e massimamente tra gli studenti, proprio per arrivare a comprendere come
gli esseri umani maturino i loro processi cognitivi grazie all’interazione con le
menti altrui. Secondo Bruner e la sua scuola, solo all’interno della dimensione
culturale, sociale e collettiva si definiscono chiaramente i significati delle cose,
degli eventi della nostra vita, della massa delle informazioni e delle conoscenze
cui possiamo accedere oggi. I processi cognitivi si mostrano dunque, ad uno
sguardo più articolato, come dei veri e propri processi narrativi: è come se la
nostra mente iscrivesse dentro di sé le esperienze e le azioni seguendo delle trame,
degli intrecci come in un romanzo o in un racconto. È questo elemento narrativo
che ci consente di condividere le esperienze, anche quelle più complesse che riguardano la cultura o il pensiero astratto. Il ruolo educativo degli adulti nei confronti dei più giovani risulta così decisivo e determina la capacità di stimolare
nuove competenze narrative. La vita mentale è intimamente comunicativa: essa
si sviluppa con l’aiuto di codici culturali, di tradizioni, di relazioni sociali. Le
stesse strutture della conoscenza individuale si delineano, nel tempo, all’interno
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di particolari contesti: l’apprendimento si produce nell’ambito di una
varietà di pratiche socialmente e culturalmente determinate (leggere,
scrivere, eseguire operazioni aritmetiche, insegnare, lavorare…) e si
configura come un fenomeno sociale in cui intervengono molti elementi diversi, tutti egualmente attivi: il linguaggio, le strumentazioni, le
immagini, i ruoli sociali, i criteri di giudizio, le regole e così via. In
conclusione: l’educazione non ha luogo solo nelle aule scolastiche, ma
anche, e in pari grado, nelle famiglie, per la strada, nei luoghi di lavoro,
cioè ovunque ci sia un incontro e un confronto tra soggetti diversi.
Sintetizziamo le principali linee di orientamento educativo proposte da
Bruner:
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Abilità: capacità di compiere
un dato compito, di agire secondo modalità e strutture
differenziate in contesti, situazioni e ambienti diversi. Si
tratta di condizioni psicologiche
interne che mettono in grado
di compiere un’operazione o un
insieme di operazioni. Si possono distinguere le abilità in
istintive, sensomotorie, manuali, intellettuali e sociali.
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1) i significati culturali non sono stabili, ma mutano in relazione al contesto ed
alla prospettiva entro cui sono formulati;
2) i processi di apprendimento e di insegnamento sono delle interazioni tra diverse visioni del mondo che si incontrano in un preciso spazio e in un preciso
tempo;
3) la mente umana ha dei limiti. Compito dell’educazione è quello di oltrepassare le predisposizioni innate, mettendo a disposizione tutti gli «arnesi» che la
cultura ha elaborato a questo scopo;
4) la realtà si costruisce attraverso i processi cognitivi dei singoli individui ma
anche dei gruppi;
5) l’apprendimento è sempre un processo interattivo in cui le persone apprendono le une dalle altre, attraverso la narrazione delle proprie esperienze e lo
scambio reciproco di informazioni;
6) l’educazione deve generare delle abilità, delle capacità nuove, dei modi di
pensare e di sentire che possono essere rielaborati, accettati, sviluppati anche
da altri membri della società;
7) l’educazione è un processo fondamentale non solo per lo sviluppo della cultura, ma anche per lo sviluppo psicologico dell’individuo: la scuola dovrebbe
garantire un ambiente entro cui le prestazioni negative non abbiano conseguenze svantaggiose per l’autostima;
8) la narrazione è una modalità di pensiero essenziale, che consente di costruire
ordini di significati condivisibili. Non si tratta di un dono «naturale»: può essere insegnata e sviluppata.

››› 7 Comunità di pratiche, apprendimento cooperativo
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Apprendimento cooperativo
o Cooperative Learning:
metodo che coinvolge gli studenti nel lavoro di gruppo per
raggiungere un fine comune. In
un’attività di apprendimento
cooperativo la comunicazione
deve essere continuativa e
coordinata tra i membri del
gruppo e funzionale alle loro
specifiche esigenze.

L’orientamento di Bruner ci aiuta anche a capire meglio in che modo
si sviluppa l’apprendimento cooperativo. Oggi abbiamo a disposizione numerosi strumenti per comprendere, valutare, organizzare il lavoro
nel piccolo gruppo. Il dato principale che emerge, è che la riuscita del
lavoro in gruppo esige che ciascuno possa incrementare la sua «zona
prossimale di sviluppo», giovandosi della guida costante e consapevole dell’insegnante. Le principali caratteristiche positive del lavoro cooperativo (o «di gruppo») sono così riassumibili:
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› sviluppo di un legame positivo tra studenti: la percezione di lavorare insieme
per un progetto comune agevola il successo dell’impresa;
› interazione faccia a faccia: si tratta di una modalità che garantisce processi
di reciproco apprendimento e di incoraggiamento;
› stimolo alla responsabilizzazione sia verso se stessi che verso gli altri. L’insegnante in questo caso deve valutare e comunicare il suo giudizio sulla qualità e la quantità dei contributi di ciascuno, per facilitare la creazione del
senso di responsabilità e di autostima;
› importanza dello sviluppo delle cosiddette «abilità sociali»: il gruppo non
lavora efficacemente se i suoi membri non possiedono certe capacità come
saper ascoltare, sapere esercitare la leadership (il comando), essere disponibili a condividere le decisioni, riuscire a creare fiducia tra i membri, comunicare delle proprie opinioni, gestire adeguatamente i conflitti.
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››› 8 Strategie comunicative e competenze nel processo educativo
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Instaurare un rapporto di comunicazione efficace tra gli insegnanti e gli alunni è,
oggi, un’impresa alquanto difficile. La prima difficoltà è rappresentata dalla complessità della società attuale, soggetta a continue e veloci trasformazioni. Tale
condizione comporta che ogni individuo debba mettere continuamente in discussione le proprie conoscenze e aggiornarsi adeguatamente, per potersi orientare
nella società in cui vive e poterne così governare gli sviluppi. In Italia le istituzioni scolastiche e le Università non preparano lo studente sufficientemente per
realizzare i risultati che la società si attende. Gli insegnanti, poi, non ricevono,
per svolgere un’efficace funzione educativa, un’adeguata preparazione dalle istituzioni preposte.
Lo scarto generazionale tra gli insegnanti, che invecchiano, e gli alunni, che attraversano un periodo particolare della vita, ricco di contraddizioni e di stati di
conflitto, inoltre, rende difficile la comunicazione nel rapporto educativo. È fondamentale, quindi, che gli insegnanti acquisiscano, come valori fondanti, da un
lato, la cultura del continuo cambiamento e, dall’altro, non solo le competenze
disciplinari e le abilità didattiche e metodologiche, ma anche la capacità di relazionarsi, attraverso una comunicazione efficace, con gli alunni.
Educare è mettersi sempre in discussione. Se questo principio venisse consapevolmente interiorizzato e accettato dagli insegnanti, allora la comunicazione si
affermerebbe pienamente nel processo educativo. Le competenze disciplinari,
essendo il risultato delle conoscenze e delle abilità relative a una materia, devono
far acquisire all’insegnante la capacità di padroneggiare concretamente i contenuti che insegna per poterli, in modo dinamico, adeguare alle esigenze della realtà in cui opera. Le abilità didattiche e metodologiche devono, poi, aiutare i
docenti non solo ad assumere un atteggiamento aperto verso la sperimentazione,
ma anche a far sviluppare in loro la sensibilità per i metodi della ricerca e la capacità di operare osservazioni in modo corretto e sistematico. Si potrebbe arrivare, in tal modo, ad analizzare rigorosamente la realtà e a progettarne i necessari
cambiamenti. Le conoscenze delle tematiche psicologiche e sociali, infine, dovrebbero favorire l’acquisizione della capacità da parte dell’insegnante a relazio-
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narsi efficacemente con gli alunni; queste conoscenze dovrebbero consistere in
competenze psico-sociali riguardo tutti gli aspetti (fisici, cognitivi, emotivi, affettivi e sociali) che contribuiscono alla formazione dinamica della personalità.
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››› 9 Comunicazione interpersonale
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Gli insegnanti, per instaurare con gli alunni un rapporto empatico e dialogico,
dovrebbero possedere anche efficaci strategie di comunicazione interpersonale. Durante la comunicazione, chi emette un messaggio deve saperne codificare
correttamente il contenuto; chi lo riceve deve saperlo decodificare con immediatezza e con facilità. L’emittente e il ricevente, perciò, dovrebbero essere in possesso dello stesso codice linguistico. Solo in tal modo, sviluppandosi sia l’interazione sia la relazione, ci sarà comunicazione corretta ed efficace.
La regola fondamentale per comunicare correttamente è quella di esprimersi in
modo chiaro, ossia utilizzando frasi brevi e significative. Ogni azione comunicativa si concretizza pienamente in un processo dinamico di feedback, che, nel
rapporto educativo, dovrebbe essere facilitata attraverso alcuni comportamenti
corretti, vale a dire:

ht

©

Es

› far corrispondere ad un contenuto razionale del linguaggio un adeguato comportamento emotivo (ad esempio lodare con indifferenza e freddezza un alunno rappresenta la non corrispondenza tra contenuto razionale e comportamento emotivo);
› favorire contemporaneamente la ricerca sia dell’identità individuale o personale sia della conquista della socialità;
› fare in modo che possa sempre realizzarsi il feedback, cioè l’informazione di
ritorno;
› individuare i disturbi della comunicazione e analizzarli con rigore scientifico,
per eliminarli;
› evitare di valutare gli alunni con atteggiamenti moralistici e oppositivi;
› tentare d’instaurare un rapporto empatico, cioè immergersi nel mondo soggettivo degli alunni, partecipando alle loro esperienze.
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L’empatia è, infatti, un processo importante, attraverso cui ci si mette nei panni
dell’altro, pur mantenendo, in modo consapevole, i confini tra l’identità personale e quella dell’interlocutore. Il rapporto empatico è, perciò, necessario non solo
per comprendere l’esperienza altrui, ma anche e soprattutto per liberarsi del proprio punto di vista e per sviluppare pienamente le strategie di comunicazione
interpersonale.
Le competenze disciplinari, le abilità didattiche e metodologiche, la conoscenza
sia della psicologia sia delle scienze sociali e la capacità di utilizzare le strategie
di una comunicazione efficace nel processo educativo, sono, dunque, gli elementi indispensabili per instaurare un rapporto non solo dialogico, ma anche empatico. È necessario, dunque, che l’insegnante comunichi agli alunni, in ogni momento del rapporto educativo, un messaggio di chiarezza espositiva e di disponibilità
relazionale. L’efficacia dei progetti formativi ed educativi si fonda anche su due
requisiti importanti: l’acquisizione di un ruolo da parte dell’insegnante, che cor243
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risponda a un adeguato status economico e sociale, e l’aggiornamento continuo
della figura docente, stimolo per la maturazione e la riflessione critica sull’insegnamento stesso.

C

op

yr

ig

ht

©

Es

se

li

br

i

La programmazione è uno strumento indispensabile nelle istituzioni scolastiche.
Fino a poco tempo fa nella scuola superiore è mancata totalmente una cultura
della progettazione e della programmazione. Alla fine degli anni Ottanta del Novecento l’insegnamento, in Italia, ha incominciato a subire un forte cambiamento,
passando dalla logica dei programmi ministeriali a quella della programmazione
organizzativa, educativa e didattica.
La programmazione rende protagonisti del processo educativo e formativo non
solo gli insegnanti, ma anche gli alunni e le agenzie educative presenti nel territorio. Affinché possa fungere da filtro di condizionamenti negativi, prevenire
l’insorgere di patologie sociali, compensare situazioni di svantaggio, la scuola
deve contestualizzare e adeguare la sua azione educativa (trar fuori dal bambino
i «potenziali educativi» posseduti) e formativa (dar forma e orientare tali potenziali) alle situazioni reali di vita del bambino. Pertanto alla base dell’azione educativa e didattica si pone la conoscenza del territorio, in cui è inserito e opera
l’alunno, per comprenderne la situazione locale, socio-culturale ed economica e
stabilire così le finalità e gli obiettivi educativi e formativi, le necessarie metodologie e strategie didattiche da attuare, i sussidi, le risorse e le disponibilità umane
(psicologiche ed intellettive) da utilizzare. Di qui la necessità di adottare un modello di curricolo articolato, flessibile, con momenti di verifica, valutazione e
retro-azione (feedback).
La programmazione educativa, redatta dal Collegio dei docenti, traduce, dunque,
gli obiettivi e le finalità generali dei Programmi in finalità e obiettivi contestualizzati nell’ambiente di vita del bambino. La programmazione è lo strumento
attraverso cui si stabilisce ciò che dev’essere realizzato con gli allievi, si decidono modalità e tempi di lavoro e si verifica in quale misura gli obiettivi previsti
sono stati raggiunti. Una caratteristica fondamentale di ogni programmazione è
la flessibilità, che permette la ridefinizione costante, a seconda delle problematiche emergenti dalla situazione didattica.
Ciascuna programmazione educativa deve, poi, declinarsi in programmazioni
didattiche; attraverso curricoli disciplinari e non, i bambini realizzano obiettivi
didattici (nei termini del «saper fare»). Il raggiungimento degli obiettivi didattici
può essere verificato in itinere, traducendosi in «curve di andamento», che registrano i processi di crescita cognitiva dei bambini; esso deve essere accertato,
misurato e quantificato anche nel grado di avvicinamento alla meta per consentire processi di feedback (retroazione o revisione), affinché la programmazione
didattica programmata sia sempre più flessibile e adeguata ai bisogni di volta in
volta manifestati dai bambini.
I momenti essenziali della programmazione sono:
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› definizione degli obiettivi;
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› scelta e organizzazione di contenuti e metodi;
› verifica dell’efficacia del curricolo.

L’analisi della situazione di partenza consiste in un rigoroso accertamento dei prerequisiti (già in possesso e potenziali) degli alunni.
L’analisi della situazione di partenza, perciò, è la fase che esige un sistematico impegno di organizzazione, di ricerca e di analisi dei dati
riguardanti sia le condizioni sia le variabili che concorrono, nella scuola, a individuare e a definire, in modo globale, la situazione educativa. Le condizioni e le variabili, che intervengono nella situazione di partenza, devono essere
analizzate e classificate preliminarmente. Il Consiglio di classe e i singoli insegnanti devono conoscere, per realizzare una programmazione adeguata, i seguenti elementi:
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Prerequisiti: competenze che
un alunno deve necessariamente possedere prima di iniziare un corso.
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› il territorio e l’ambiente extrascolastico in cui vive l’alunno;
› l’ambiente familiare dell’alunno: livelli di scolarità, caratterizzazione sociale
e culturale, stili educativi dominanti (autoritarismo, permissivismo, rapporto
dialogico), atteggiamento d’interazione scuola-famiglia oppure di non partecipazione e di disinteresse;
› l’ambiente educativo e l’organizzazione scolastica: la scuola dovrebbe diventare un ambiente educativo accogliente e rispondente alle esigenze formative
della società attuale (aule adeguate, laboratori, biblioteche, cineteche, videoteche, ludoteche e così via).
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È necessario conoscere anche i prerequisiti cognitivi e socio-affettivi di ogni
singolo alunno, affinché si possa impostare una programmazione che rispecchi
pienamente la situazione.
I prerequisiti cognitivi sono rappresentati non solo dalle conoscenze già in possesso degli alunni (prerequisiti di apprendimento), e dalle abilità comunicative
(codici linguistici), ma anche dalle modalità personali di acquisire
Stile cognitivo: è l’approccio
conoscenze (stili cognitivi).
caratteristico di ciascun indiviI prerequisiti socio-affettivi sono, invece, rappresentati sia dai livelli di
duo nei confronti di un apprendimento.
aspirazione e d’interesse degli alunni nell’apprendimento, sia dalla loro
capacità di instaurare rapporti di relazione empatica con gli insegnanti
e con gli altri elementi della classe.
Solo dopo aver analizzato, con test di ingresso, la situazione di partenza dei singoli alunni e dell’intera classe attraverso la valutazione diagnostica, si può passare alla seconda fase: la scelta degli obiettivi. Si tratta di una fase di fondamentale importanza per la programmazione. Il Consiglio deve individuare obiettivi
concreti e possibili per gli alunni da perseguire. L’obiettivo è una performance,
che gli alunni devono essere in grado di mostrare per essere considerati competenti. Gli obiettivi non devono essere generali, ma concreti e misurabili.
Gli obiettivi educativi s’intersecano anche con le finalità formative di un’intera
comunità scolastica: rappresentano l’orizzonte e la prospettiva entro cui l’istituzione scolastica intende muoversi e compiere le sue scelte.
Gli obiettivi didattici rappresentano, invece, la concreta acquisizione di conoscenze, di abilità e di comportamenti, che l’alunno, durante il percorso educativo,
deve realizzare e raggiungere nell’ambito dell’area disciplinare. Essi devono es245
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sere permanentemente osservabili e misurabili, e, in base alla sequenza di apprendimenti, si distinguono in: immediati, intermedi e terminali.
È in tal modo che gli obiettivi didattici possono assolvere la funzione sia di orientamento delle scelte programmatiche, sia di predisposizione di eventuali piani di
intervento integrativi e di recupero. Essi permettono, inoltre, di programmare i
percorsi didattici in modo tale da adeguarvi non solo contenuti e metodi, ma anche
tecniche di verifica e di valutazione.
I contenuti, per realizzare gli obiettivi, devono essere scelti e organizzati tenendo
conto dell’analisi della situazione di partenza della scolaresca. Cercare di far
acquisire i contenuti di una disciplina complessivamente più elevati rispetto al
livello delle capacità di apprendimento della classe, è antieconomico: i risultati,
alla fine dell’anno scolastico, non verrebbero raggiunti e il tempo sarebbe stato
vanamente impiegato. Cercare di far apprendere, poi, i contenuti del curriculum,
programmandoli al di sotto del livello delle capacità e delle potenzialità della
classe, è antieducativo: negli alunni si abbasserebbe il livello di motivazione allo
studio.
Il miglior modo per ottenere risultati positivi e raggiungere gli obiettivi didattici
e educativi programmati è una scelta oculata e intelligente dei contenuti previsti
dal curriculum della disciplina. Per renderne più efficace la memorizzazione, i
contenuti devono essere organizzati in una struttura connettiva (una serie sconnessa di fatti e di informazioni ha una breve durata), in principi e idee, da cui, in
un secondo momento, possono essere ripresi attraverso il processo di deduzione.
Tutti gli argomenti del curriculum devono avere, dunque, una loro coerenza e
struttura. È in tal modo che si avrebbe un feedback capace di conferire a tutti i
contenuti trasparenza e semplicità. I metodi devono risultare adeguati alle capacità degli alunni e significativi, nel senso che devono rendere possibile l’apprendimento attraverso una metodologia individuale e di gruppo, che metta l’alunno
nella situazione di agio, cioè nel gusto di apprendere.
Affinché il procedimento sia fruttuoso, dunque, i contenuti devono essere attuati
in tre fasi:
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› espositiva (si inquadrano anche storicamente, quando è possibile, i contenuti
programmati);
› esemplificativa (si esemplificano i contenuti, stimolando gli alunni con i vari
sussidi didattici);
› coinvolgimento attivo (gli alunni vengono coinvolti in esperienze ed in ricerche per renderli abili, anche minimamente, nell’utilizzazione dei primi rudimenti metodologici).
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Dire metodo, quindi, vuole significare adeguazione. Con un metodo adeguato, un
insegnante può interpretare correttamente i bisogni di un alunno o di una classe
e commisurare all’uno o all’altra i contenuti della disciplina che insegna.
La verifica è necessaria a diagnosticare in itinere le difficoltà soggettive e oggettive dell’alunno per colmare eventuali lacune, ma anche per modificare, correggere e integrare (quando i risultati non sono adeguati alla programmazione) alcuni interventi didattici. La verifica deve permettere di controllare in quale misura
l’insegnamento è stato capace di produrre modifiche nell’apprendimento; deve
fornire, inoltre, indicazioni attendibili al fine di programmare con buone proba-
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bilità di successo le tappe seguenti della programmazione. Le verifiche possono
essere effettuate sia attraverso le tradizionali interrogazioni, sia con prove oggettive.
La valutazione, quindi, è una prova pedagogica non solo per orientare, ma anche
per costruire in itinere la programmazione. Essa, poiché ha tanto una valenza
diagnostica quanto una funzione formativa, è uno degli strumenti fondamentali,
che consente di mettere a disposizione dell’alunno le risorse necessarie per il
pieno raggiungimento degli obiettivi programmati. La valutazione, perciò, non
deve essere considerata soltanto come un momento della programmazione, ma
soprattutto come un processo, scandito in tappe, che si concluderà, senza alcuna
sorpresa per l’alunno, alla fine dell’anno scolastico, con un atto valutativo finale.
L’insegnante, attraverso le quotidiane verifiche, può controllare il conseguimento degli obiettivi didattici e intervenire, se necessario, in ogni momento, per recuperare eventuali carenze; anche l’alunno poi, attraverso l’autovalutazione, può
verificare continuamente il proprio andamento didattico. Gli alunni non sono,
quindi, costretti a vivere la valutazione come un’operazione puramente fiscale,
ma come un loro processo formativo. L’instaurarsi di un clima di fiducia nel
rapporto interpersonale tra gli insegnanti e gli alunni, nel processo valutativo, è
indispensabile per rendere l’attività educativa qualitativamente migliore.

››› 11 Modelli di programmazione

ht

©

Es

Dalla società attuale, «ipercomplessa», emergono linguaggi tecnologici e informatici e la vita del bambino è caratterizzata da nuovi processi di globalizzazione,
per cui egli percepisce il mondo come un «villaggio globale». Il bambino è, oggi,
cittadino del mondo, consapevole delle diverse realtà culturali che lo circondano;
è fruitore della televisione e del computer e, poiché vive in un contesto ricco di
linguaggi e di messaggi da decodificare, sviluppa uno stile di apprendimento che
gli consente di effettuare comparazioni, di comprendere la complessità e la simultaneità degli stimoli che riceve, di cogliere le relazioni tra i fenomeni (apprendimento reticolare). A questo nuovo stile di apprendimento sviluppato dai bambini,
la scuola deve adeguarsi assumendo nuovi modelli di programmazione. Vediamo
i principali:
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› programmazione per mappe concettuali: i bambini partecipano attivamente
alla costruzione di una rete concettuale, che va a costituire l’unità didattica,
confrontando idee ed esperienze (mediante il metodo del brain storming o
tempesta di cervelli) intorno a una mappa concettuale, precedentemente individuata su un dato argomento, avvalendosi in ciò della guida dell’insegnante;
› programmazione per sfondo integratore: contestualizzata nell’ambiente di
vita del bambino (ad esempio, nelle attività di compra-vendita, si utilizza come
sfondo integratore il mercato);
› post-programmazione: modello di didattica privo di aspetti predeterminati e
di previsioni interpretative da parte del docente, che valorizza la dimensione
comunicativa tra docenti e allievi e la relazione tra i soggetti del rapporto
educativo.
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Fissiamo i concetti
››› 	Psicopedagogia

br

i

Applicazione delle scoperte psicologiche all’universo dei problemi educativi.

››› 	Comportamentismo e pedagogia

li

Si dimostra di avere imparato rispondendo agli stimoli in maniera prevedibile e analizzabile
scientificamente.

se

››› 	Mastery Learning («apprendimento per padronanza»)
Metodologia didattica fondata da Benjamin S. Bloom, secondo cui tutti gli studenti possono raggiungere un’adeguata comprensione di una materia se viene offerto loro il tempo necessario.

Es

››› 	Modellaggio (modeling)

Nella versione proposta da R.M. Gagné, l’apprendimento è facilitato se un soggetto esperto (l’insegnante) trasmette un sapere organizzato e semplificato ad uno passivo (l’allievo).

©

››› 	E-learning

ht

Formazione a distanza basata sull’uso di tecnologie telematiche (Internet).

››› 	Piaget e l’apprendimento

ig

Gli studenti sono paragonabili a degli elaboratori di conoscenze; lo sviluppo cognitivo è facilitato dalle attività svolte e i materiali didattici dovrebbero stimolare operazioni mentali ad un livello appropriato al loro grado di sviluppo cognitivo.

yr

››› 	Vygotskij e l’apprendimento

C

op

Lo sviluppo cognitivo non va separato dal contesto sociale. Il linguaggio, soprattutto, costituisce
un elemento centrale nello sviluppo cognitivo.

248

fissiamo i concetti

.
A

unità 3 ››› Il processo educativo: apprendimento e formazione

p.

››› 	Area di sviluppo prossimale

S.

Differenza tra ciò che l’individuo può fare con le sue forze e ciò che può raggiungere con l’aiuto
di una persona esperta.

››› 	Contesto sociale

br

i

Lo sviluppo mentale e l’apprendimento di ciascun individuo sono influenzati in misura pari da
elementi biologici, sociali, culturali e ambientali; lo sviluppo cognitivo individuale è fortemente
condizionato dalle interazioni sociali; i processi di apprendimento e di costruzione della conoscenza sono sempre situati in luoghi e contesti specifici di apprendimento.

››› 	Bruner e l’apprendimento

se

li

I processi di apprendimento e di insegnamento sono delle interazioni tra diverse visioni del mondo;
la realtà si costruisce attraverso i processi cognitivi dei singoli individui ma anche dei gruppi; l’apprendimento è un fenomeno interattivo in cui le persone apprendono le une dalle altre, attraverso la
narrazione delle proprie esperienze e lo scambio reciproco di informazioni; la narrazione è una
modalità di pensiero essenziale, che consente di costruire ordini di significati condivisibili.

Es

››› 	Lavoro cooperativo (o «di gruppo»)

Sviluppa un legame positivo tra studenti e si basa sull’interazione faccia a faccia. Si tratta di una
modalità che garantisce processi di reciproco apprendimento e di incoraggiamento.

©

››› 	Empatia

ht

Gli insegnanti, per instaurare con gli alunni un rapporto dialogico, dovrebbero possedere anche
efficaci strategie di comunicazione interpersonale.

››› 	Programmazione

ig

Analisi della situazione didattica di partenza. Prevede la definizione degli obiettivi, la scelta,
l’organizzazione di contenuti e metodi e verifica dell’efficacia del percorso.

yr

››› 	Obiettivo

C

op

L’obiettivo è una prestazione che gli alunni devono essere in grado di mostrare per essere considerati competenti. Gli obiettivi non devono essere generali, ma concreti e misurabili.

fissiamo i concetti
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››› 	Obiettivi educativi

A

modulo C ››› Personalità, apprendimento, processi cognitivi e formativi

S.

Rappresentano l’orizzonte entro cui l’istituzione scolastica intende muoversi e compiere le sue
scelte.

››› 	Obiettivi didattici

››› 	Modalità di trasmissione dei contenuti
Ne distinguiamo tre tipi:

br

i

Costituiscono la concreta acquisizione di conoscenze, di abilità e di comportamenti che l’alunno
deve raggiungere nell’ambito dell’area disciplinare.

››› 	Tipi di programmazione

Es

Possono essere:

se

li

— espositiva (si inquadrano anche storicamente i contenuti programmati);
— esemplificativa (si agevola il processo di acquisizione dei contenuti, stimolando gli alunni
con i vari sussidi didattici);
— coinvolgimento attivo (gli alunni vengono coinvolti in esperienze ed in ricerche).
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— per mappe concettuali (gli alunni partecipano attivamente alla costruzione di una rete concettuale, che va a costituire l’unità didattica);
— per sfondo integratore (contestualizzata nell’ambiente di vita dell’alunno);
— per post-programmazione (modello di didattica privo di aspetti predeterminati e di previsioni interpretative da parte del docente, che valorizza la dimensione comunicativa).
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Prove di verifica
1. Spiega l’importanza e i limiti del comportamentismo in pedagogia.
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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2. Che cos’è il Mastery Learning? Spiega i concetti principali di questa teoria
pedagogica.

Es

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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3. Chiarisci i rapporti tra teoria dell’informazione e apprendimento.

ig
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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4. Lo scontro tra Piaget e Vygotskij riguarda:
La natura della mente e della psiche
Il valore dell’affettività nei processi cognitivi
L’importanza dell’ambiente sociale nello sviluppo delle facoltà cognitive
Una diversa teoria degli stadi di sviluppo del bambino

op

A
❍
B
❍
C
❍
D
❍
E
❍

Una diversa teoria della percezione

C

prove di verifica
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5.	Delinea sinteticamente la posizione di Bruner nel dibattito pedagogico attuale.
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i

S.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

C
❍
D
❍
E
❍
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B
❍

Far corrispondere a un contenuto razionale del linguaggio un adeguato comportamento emotivo.
Favorire contemporaneamente la ricerca dell’identità individuale e della conquista
della socialità.
Fare in modo che si realizzi sempre il feedback.
Evitare l’instaurarsi di un rapporto empatico.
Evitare di valutare gli alunni con atteggiamenti moralistici e oppositivi.

Es

A
❍

li

6. Indica quale tra i seguenti non rientra tra i comportamenti corretti che facilitano l’azione comunicativa, nell’ambito del rapporto educativo:

7. Quale tra i seguenti non è un aspetto della programmazione didattica?

©

Processi di feedback.
Curriculo rigido e poco articolato.
Momenti di verifica.
Definizione degli obiettivi.
Scelta e organizzazione di contenuti e metodi.

ht

A
❍
B
❍
C
❍
D
❍
E
❍

Le conoscenze già possedute dagli alunni.
I livelli di aspirazione e d’interesse degli alunni nell’apprendimento.
Le abilità comunicative.
Le modalità personali di acquisire conoscenze.
I codici linguistici già posseduti dagli alunni.
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A
❍
B
❍
C
❍
D
❍
E
❍

ig

8. In cosa consistono i prerequisiti socio-affettivi?
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