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Neuroscienze e didattica:

lavorare su modelli esperti

per promuovere 
competenze situate 
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Il cervello a scuola ? 

• Non è importante per gli insegnanti capire come è formato e quali 
sono le teorie di interpretazione del funzionamento del cervello

• Molti neuromiti ( nativi digitali= intelligenza digitale)

• Cattive applicazioni ( la via lessicale come accesso preferenziale per la 
letto-scrittura; l’apprendimento intervallato come l’intervallo ) 

• Importante è utilizzare la ricerca neuroscientifica per comprendere 
come può essere utile alla promozione dei processi di apprendimento, 
perché accadono e in quali condizioni/contesti si determinano ( es: 
concetto innato di quantità; es. : l’azione verbale alla base del 
pensiero ). 

• Ma occorre sempre la mediazione della «migliore» didattica 

• Proposta : integrare gli studi di psicologia, neuroscienze e didattica 
per far convergere le interazioni possibili ( neurodidattica) 
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L’uomo apprende con tutto il corpo
• “cognizione incarnata” ( Gomez Paloma/Damiani)
• Nuova riflessione ? Nuovo orizzonte ?
• Lettura dell’uomo in una visione profondamente 

unitaria nella prospettiva di una ricomposizione della 
frattura mente-cervello  (Rivoltella, 2012)
• Superamento dualismo uomo/natura?
• Riflessione su funzioni cognitive e funzioni esecutive ?
• “La definizione di soggetto cerebrale indica il 

superamento del  dualismo di mente e corpo e la 
biologia, su base evolutiva, recupera quella centralità 
che le era stata tolta da Cartesio” . ( Damasio , 1995)
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Ricerche in ambito neuroscientifico:
• Il movimento anticipa la coscienza ( non è deciso dalla 

volontà, dalla mente )
• Pensiamo con il corpo ( i ballerini con i piedi, i pianisti con 

le mani ) 
• Il corpo ( i gesti , i movimenti ) producono tracce 

mnestiche che scolpiscono il nostro cervello ( es : 
Montessori) ( le botteghe artigianali)
• Le esperienze precedenti selezionano e condizionano i 

nostri apprendimenti
• I neuroni a specchio : le zone cerebrali si attivano quando 

facciamo un gesto, quando lo vediamo fare a un’altra 
persona e quando lo evochiamo  ( neuroni che si attivano 
per rispecchiamento; non solo reagiscono allo stimolo ma 
comprendono lo stimolo stesso ) 
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Alcune implicazioni sul 
piano educativo
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Un cervello/ una mente/ un corpo   
funziona sempre in modo situato          

( dentro un contesto )
• Gli stimoli che arrivano al cervello/mente dipendono :
• dalle esperienze , dalle emozioni, dalle percezioni raccolte 

nel contesto  con il corpo ( movimenti muscolari e dati 
raccolti con i sensi ) 
• e
• da informazioni già codificate e coscienti 

Un cervello/mente/ un corpo  funziona sempre in 
modo situato , in uno spazio e in un interscambio 

dinamico aperto con le persone e con il mondo 
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Intelligenza situata/mente estesa
• l'intelligenza è un sistema complesso risultante dal 

rapporto tra mente, corpo, ambiente e artefatti e 
strumenti culturali e tecnologici. 
• L'intelligenza non è confinata all'interno della nostra 

testa. Corpo, artefatti e strumenti sono essi stessi 
parte dei processi cognitivi, formano un sistema 
pensante esteso e distribuito che si configura come 
una rete di relazioni («la mente umana, se deve 
essere intesa come l'organo fisico della ragione, 
semplicemente non può essere vista come confinata 
nell'involucro biologico» Clark)
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Apprendere 
• L'apprendimento è la modificazione del 

comportamento che si basa sull'esperienza e        
che dura nel tempo.
• E’ un processo "esperienza-dipendente“
• Ogni giorno circa il 70 % dei collegamenti tra i 

neuroni cambia a causa delle nostre esperienze
• L’apprendimento implica cambiamenti funzionali  

e/o strutturali nel SN e può aver luogo a qualunque 
età ( educabilità )
• produce l’ampliamento delle strutture coinvolte 

nell’apprendimento di un determinato compito         
( plasticità)
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Alcuni modi di apprendere 

• Imitazione , ripetizione : saperi tecnici
• emulazione : apprendistato , tirocinio
• Modeling ( osservare il metodo o il pensiero in 

azione) :  mentoring, tutoring, peer to peer
• Automatizzazione :  apprendimento realizzato 

inconsciamente, richiede minimo impegno 
attentivo ed è difficile da sopprimere, da ignorare e 
da influenzare
• es. difficile Non leggere :ASINO CHI LEGGE 
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Partire da ciò che si sa e si ha già
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il paradigma della semplessità ( A.Berthoz, 2010)

• “E’ semplesso il comportamento adattivo di un 
organismo che prova a fronteggiare una 
complessità con cui in qualche modo deve provare 
a convivere ( o a sopravvivere )”
• capacità di vedere un sistema complesso in modo 

semplice , non semplificato ma “reso accessibile”  
attraverso l’attivazione delle operazioni mentali 
implicate per mettere ordine: l’emulazione, la 
vicarianza, l’analogia , la categorizzazione, 
l’immaginazione , l’anticipazione le quali 
costituiscono scorciatoie del cervello per decidere 
come agire )
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Il marcatore somatico ( Damasio ,1994)

• Alla base delle nostre decisioni c’è un’integrazione tra 
aspetti emotivi e cognitivi 
• Quando dobbiamo decidere la nostra mente opera 

automaticamente una selezione tra i diversi scenari 
creati dalla mente e, solo successivamente, utilizza il 
ragionamento deduttivo formale. 
• La selezione è legata a esperienze già vissute con le quali 

viene riconosciuta un’analogia .
• Questi vissuti hanno lasciato delle tracce, non 

necessariamente coscienti, che richiamano nel soggetto 
emozioni e sentimenti con connotazioni negative o 
positive e guidano così il processo decisionale. 
• Queste tracce sono chiamate da Damasio “marcatori 

somatici» 
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La ricerca di ciò che è essenziale 

• Il cervello, per giungere alla conoscenza 
del mondo, cerca ciò che è costante ed 
essenziale 
•Un ostacolo per l’apprendimento : 

selezionare gli invarianti all’interno di 
una complessità ridondante di 
informazioni 
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Ma che cosa è essenziale ?
L’approccio per modelli esperti 
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I «modelli esperti» 
• Forme di conoscenza e di esperienza che ogni alunno  

impara ad organizzare nella propria mente  per 
acquisirne padronanza significativa.
• Sono ciò che rimane nella mente del soggetto che 

apprende  ( immagine mentale sintetica di  ciò che 
ognuno di noi ha studiato o esperito e vissuto anche sul 
piano emotivo )
• “ script”, “schema mentale” , “costrutto”  o 

“raffigurazione analogica” ; quando i modelli  vengono 
costruiti con il contributo del soggetto e delle sue 
modalità di elaborazione del pensiero essi 
costituiscono delle «impalcature cognitive » cui i 
soggetti , soprattutto i più fragili, possono agganciarsi 
per organizzare le proprie conoscenze..
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ipotesi

osservazione

esperienza

deduzione

Competenza scientifica 
=                               

modello esperto

esempio
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Il passaggio di stato dell’acqua
Che cosa rimane nella mente degli alunni ?
Rappresentazione del modello esperto :
Lettura nei diversi sensi

Più semplice

Corretto

ferraboschi 2017 18

esempio



Dal “modello esperto “ alla 
rappresentazione scientifica
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MAYA AZTECHI INCAS
Dove vivevano ?

Quando si è
sviluppata la loro
civiltà ?
Come era
organizzata la loro
società ?
Quali attività
svolgevano ?
Quali credenze
religiose avevano ?

Le tabelle : uso consapevole di strategie 
espositive

Ognuno espone come è in grado di farlo seguendo la propria 
mappa mentale ( consapevole dell’uso delle conoscenze)

esempio

CONTESTO

PERIODIZZAZIONE

ECONOMIA

ORGANIZZAZIONE 
SOCIALE

RELIGIONE



NUCLEO

VERBOarg.
SOGG.

arg.
OGG. INDIR.

Lo sport giova

GRAMMATICA VALENZIALE

salute
alla

Frase: Lo sport giova alla salute.

11

Francesco Sabatini, Carmela Camodeca, Cristiana De Santis, LOESCHER EDITORE 2011
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Il modello esperto del testo argomentativo 
OPINIONE / TESI

CONCLUSIONEELABORAZIONE RIPETIZIONI

ESEMPI

RAGIONI CONTRARIERAGIONI A SOSTEGNO

OPINIONE CONTRARIA/ ANTITESI

Tutti gli schemi di ragionamento sono validi 
purchè riescano a legittimare l’opinione dell’A.

22
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Individuare i modelli 
esperti facilita 
l’apprendimento.

un modello esperto è trasferibile e applicabile a diverse 
situazioni ( gli schemi per prevedere e anticipare ) 
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Che cosa abbiamo capito ?
• Lavorare per competenze e non per contenuti
• Seguire percorsi reticolari ( di connessione) non 

necessariamente lineari 
• Selezionare gli invarianti/ gli essenziali all’interno di una 

complessità ridondante di informazioni
• Lavorare su modelli esperti ( è produttivo, economico , 

trasferibile )
• Rendere accessibile/ semplesso il modello / la conoscenza
• Utilizzare il corpo : le mani , i piedi , tutto il corpo per 

costruire la mente ( una testa ben fatta)
• Emozionare
• Proporre percorsi aperti alla deviazione ( creatività, 

originalità, pensiero divergente )
• ….
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