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Prefazione

Questo saggio si occupa del lavoro della mente nel contesto dell’apprendimento. Nonostante il suo profilo teorico è un libro “militante”,
perché la mente in questione è quella dello studente, l’interlocutore
concreto con cui si misura ogni docente nel suo lavoro quotidiano.
Il lavoro dell’insegnante si è sempre fondato su di una teoria (anche implicita) della mente dei propri studenti, una rappresentazione
che fino al secondo ’900 ha avuto i caratteri (semplificando all’estremo) di un rispecchiamento tra “eguali”: il rapporto mimetico docente-studente è entrato in crisi con la rivoluzione culturale degli anni
’60, e la rivoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha accentuato
sempre più il solco tra gli stili cognitivi delle diverse generazioni,
rimarcando l’inadeguatezza complessiva dei programmi e dei sistemi
d’insegnamento.
Non si vede ancora all’orizzonte una risposta istituzionale adeguata ai mutamenti culturali del nostro tempo, ma il vuoto della politica
è supplito da mille focolai di ricerca e sperimentazione nella scuola
italiana di ogni ordine e grado.
Questo libro nasce all’interno di uno di questi spazi di discussione
seminariale, coordinato dall’ACSAL (Associazione Cultura e Sviluppo
Alessandria) e dal prof. Giorgio Guala ormai dieci anni fa. Il confronto
di quegli anni sui principi della didattica e sulle prospettive dell’insegnamento ha rappresentato il vero imprinting di questo lavoro.
Ugualmente significativa è stata l’esperienza di ricerca con il GIS
(Gruppo insegnanti per l’innovazione) del CESEDI di Torino, in
particolare per ciò che riguarda la pratica seminariale delle strutture
9
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dell’“apprendimento cooperativo”, uno dei pilastri della didattica “costruttivista”.
La collaborazione al progetto di didattica della storia basata sugli
“studi di caso”, organizzato dall’ISRAL di Alessandria nel 2015 e coordinato dal prof. Antonio Brusa, ha rappresentato un terreno fertile su
cui applicare e sperimentare i principi di una didattica “strutturale” e
fondata sui problemi.
Un ringraziamento più personale lo devo infine al (caro amico)
Prof. Giuseppe Lorini dell’Università di Cagliari, per la sua vicinanza
in questi anni e i preziosi consigli che mi ha sempre dato.
Dario Siess
Gennaio 2017
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Introduzione

“Apocalittici” o “integrati”? La didattica in Italia
tra modernismo e tradizione
Il dibattito sulla scuola italiana si è attestato e consolidato negli
ultimi dieci anni nella querelle tra due orientamenti di pensiero non
solo avversari, ma anche decisamente ostili. Un approccio ai problemi
della scuola definibile (senza connotazioni di valore) tradizionalista,
sia sotto il profilo dei contenuti che della comunicazione e organizzazione didattica, si contrappone aspramente ad un filone di pensiero
qualificabile come tecnologico, che propugna una radicale innovazione culturale e organizzativa della scuola, fondata, in gran misura, su di
un utilizzo rivoluzionario delle tecnologie nell’apprendimento1.
Il primo indirizzo, oltre ad una seria letteratura specialistica, trova
visibilità nella stampa giornalistica e in una serie di pamphlet polemici2 che hanno caratterizzato recentemente il dibattito sulla qualità
della scuola italiana; il secondo orientamento risulta più chiuso in un
ambito scientifico, salvo qualche sporadica e marginale incursione
sulla carta stampata e sui forum telematici.
Vale la pena esaminare brevemente i due modelli (di veri e propri
“paradigmi” si tratta), per comprendere la virulenza dello scontro che
ha preso forma e la sua portata non solo scolastico-didattica, ma anche
culturale e politica. La celebre formula di Eco, che descriveva l’impatto
1 Per il filone “tradizionalista” vedasi in particolare Simone (2000); Russo (2001); Ferroni
(1997). Il principale esponente del versante “tecnologico” è in Italia Maragliano (1996).
2 Su tutti, i libri e gli interventi di Mastrocola (2004, 2011). Cfr. anche Pirani (Repubblica,
Se studiare è un optional, 20.02 2001) e Galli della Loggia contro l’“ubriacatura pedagogistica” (Corriere della Sera, 20.11.2003).

11
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dei nuovi “media” nel mondo della cultura alla fine degli anni ’503,
può essere riproposta per descrivere le posizioni simmetricamente
speculari che dividono oggi la pedagogia scolastica in Italia.

Gli “integrati”
È un orientamento pedagogico-didattico emerso negli anni ’80-’90
del ’900 che ricupera i capisaldi delle “scuole attive” (la centralità dello studente, il ruolo formativo dell’esperienza, la scuola come spazio
democratico di autoapprendimento) in un’ottica critica verso un sistema scolastico (specie quello secondario superiore) malato di “passatismo”, impermeabile ai mutamenti strutturali indotti dalla scienza e dalla
tecnologia negli stili di vita e di apprendimento; un sistema concepito
come arroccato in se stesso, che rifiuta la rivoluzione permanente della
contemporaneità e riproduce stancamente i propri canoni didattici e organizzativi4.
Questo filone di pensiero, felicemente “integrato” nella rivoluzione tecnologico-informatica, considera irrimediabilmente concluso il
ciclo della scuola gentiliana, il suo modello conoscitivo e organizzativo riassumibile nei seguenti capisaldi:
•

Il primato della teoria e del pensiero simbolico astratto sull’esperienza e il fare.
La centralità dei “contenuti” ordinati in un “canone” espressivo (i
“classici”) dell’identità spirituale della nazione.
La (conseguente) separatezza e gerarchia delle “discipline” scolastiche.
La progressiva istituzionalizzazione di programmi scolastici disciplinari.
La figura dell’insegnante esperto ed educatore («Chi sa veramente,
sa insegnare, chi è uomo, è anche educatore», G. Gentile).
La svalutazione degli aspetti tecnico-metodologici nella didattica.

•
•
•
•
•
3

U. Eco (1964).
Cfr. in particolare, oltre il “classico” Papert (1994), Maragliano (1996); Calvani, Rotta
(1999).
4
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Per scardinare questo consolidato paradigma scolastico il pensiero
“tecnologico” articola un paradigma punto per punto simmetricamente alternativo:
•

•
•
•
•
•

Il superamento del primato umanistico della scrittura e del pensiero lineare, per un potenziamento dell’“esperienza” realizzato attraverso il nuovo “corpo tecnologico” informatico (programmi di
simulazione della realtà, uso dell’ipertesto e della multimedialità).
L’importanza della “costruzione” autonoma del sapere da parte
dello studente, più che della “riproduzione” di contenuti ordinati
in un “canone” didattico.
L’enfasi sull’interdisciplinarietà, sul carattere non lineare e multiprospettico dell’apprendimento.
La svalutazione conseguente dei “programmi” a favore di percorsi partecipati e flessibili che rispondono ai bisogni emergenti nel
contesto concreto dell’apprendere.
La trasformazione del docente da esperto-educatore a organizzatore dell’apprendimento in funzione dell’autonomia dello studente.				
La centralità (coerente con la figura del docente-organizzatore)
degli aspetti metodologici della didattica, nella messa a punto dell’“ambiente” dell’apprendimento e nel ruolo forte assegnato alle
tecnologie come veicoli della conoscenza.

Gli apocalittici
Contro questo orientamento pedagogico ha preso forma, negli ultimi
dieci anni, un filone di pensiero decisamente critico e dubbioso verso le
“conseguenze della modernità”, in particolar modo il tramonto annunciato delle “forme di sapere” legate alla cultura del libro (la scritturalettura del testo scritto), spodestato dal dominio crescente, specie nelle
nuove generazioni, della cultura dell’immagine e della multimedialità.
Una trasformazione epocale che esorbita dalla sfera direttamente
cognitiva, per espandersi ad un modello generale di riferimenti culturali e sociali messo in pericolo dalla rivoluzione tecnologica: il declino
13
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della scuola come luogo di riproduzione del sapere, dell’insegnante come
veicolo di trasmissione culturale e di formazione morale, il permissivismo
dilagante che si traduce nelle promozioni facili e l’acquiescenza verso famiglie invadenti e iper-protettive. Una costellazione di valori che “buca”
la ristretta sfera della didattica e dell’organizzazione scolastica e investe il
significato stesso della “cultura” e della sua riproduzione, le connessioni
etiche civili, la tenuta del sistema educativo e con esso del sistema Paese.
Gli strali dei pensatori “apocalittici” sono in particolar modo rivolti
contro i processi di degenerazione burocratica della scuola italiana, il formalismo dilagante che avviluppa gli insegnanti in una rete soffocante di
verbali, progetti, rendicontazioni modulistiche, mentre si dilegua il senso
vero del fare scuola, la trasmissione e l’acquisizione del sapere in una comunità resa coesa dalla cultura. La scuola, da comunità spirituale, si divarica da un lato in un’entità burocratica e ottusa, dall’altro in una folla di
studenti apatici e schiavi dei “media” e della civiltà del consumo5.
La strada maestra per contrastare il declino della scuola è la strenua
difesa della “forma di sapere” logico-sequenziale incarnata dalla tradizione del “libro, dei “contenuti disciplinari” (e con essi della “disciplina”) contro la deriva “metodologista” e permissivista degli ultimi decenni, una rinnovata asimmetria tra docente in cattedra e discente che
apprende, il ripristino della meritocrazia e con essa del valore selettivo e
non solo formativo della scuola. Una strada che si biforca in due possibili
direzioni complementari per una ricostruzione culturale della scuola:
1. Rilanciare la (gentiliana) separazione di pedagogia e didattica:
l’insegnante è un “libero ricercatore” che non dispone di altro
“metodo” se non trasmettere l’ethos della scoperta grazie al contatto proficuo con i “classici” del pensiero; compito della comunità scolastica è ritornare alla pura fonte del sapere contro i formalismi didattici e lo spirito di sistema che hanno paralizzato l’insegnamento, coartando la libertà dell’insegnante e compromettendo
la sintesi unitaria (spirituale-morale) di maestro e allievo nell’esercizio del pensiero6.
5

Cfr. in particolare Russo (2001), pp. 11-25.
Sull’“esilio” della cultura classica e dei suoi valori pedagogici dalla scuola italiana v.
Beccaria (2004).
6
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2. Ridefinire (positivisticamente) un insieme di “contenuti” di studio
e procedure di valutazione oggettiva: le deficienze culturali degli studenti italiani, riscontrate negli ultimi rapporti OCSE-PISA,
esigono un ritorno alle conoscenze “positive” e a procedure di
misurazione oggettive, sia del risultato scolastico degli studenti
che dell’efficienza complessiva delle istituzioni scolastiche. L’autorevolezza dell’insegnante e del suo sapere e la verticalità del
rapporto con lo studente vanno ricostruiti di pari passo; un sistema
di valutazione a tutti i livelli certifica il merito dello studente così
come l’operato del docente e il progetto formativo della singola
scuola, e vincola l’erogazione di risorse finanziarie al raggiungimento di standard misurabili.
Lo scontro tra apocalittici e integrati, come spesso accade, non
conosce veri vinti e vincitori, ma, più ambiguamente, l’ibridazione
dei diversi modelli pedagogici in una realtà didattica e organizzativa
che utilizza alla rinfusa stilemi e proposte depositate nella tormentata
prassi legislativa e scolastica degli ultimi decenni. Senza un chiaro
progetto unificante che dia forma ad un progetto di riforma globale
della scuola.
Così accade che il ritorno alla scuola dei “contenuti” possa sovrapporsi e coabitare con pezzi della tradizione sperimentalista quali
il “curricolo” e il “portfolio delle competenze”; o che la nuova enfasi
sulle “discipline” (e sulla disciplina) conviva con la scuola dei “progetti” e delle tassonomie cognitiviste. Una contaminazione positiva
e necessaria se si accompagna ai requisiti dell’organicità e della riflessività condivisa; fonte invece di confusione e incertezza se frutto
di strappi normativi estemporanei e di applicazioni burocratiche che
sviliscono la complessità culturale di qualsiasi proposta pedagogica.
Riflettere oggi sulla “crisi dei paradigmi” didattici non è quindi
un’operazione meramente accademica, ma assume una rilevanza strategica per uscire dall’impasse del presente e progettare la scuola del
prossimo futuro. L’insegnamento si è sempre fondato su di una “teoria
della mente” (anche implicita) che orienta il complesso della progettazione didattica, dalla scelta dei contenuti all’organizzazione delle
lezioni e alla valutazione. L’analisi di questo nesso è il focus del libro.
15
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In queste pagine ripercorriamo il legame profondo tra epistemologia e didattica a partire dal modello dell’“Istruzione programmata” in
auge negli anni ’60-’80 del secolo scorso. L’analisi delle aporie epistemologiche e applicative di quel paradigma (Parte 1) consente di comprendere le ragioni profonde della querelle attuale tra “modernisti” e
“tradizionalisti” e rappresenta il passaggio ineludibile per una teoria
dell’apprendimento che sappia affrontare la “sfida della complessità”.
La seconda parte del libro è, per l’appunto, dedicata al tema della
“complessità” nelle “scienze cognitive”, come emerge all’incrocio tra
neuroscienze, teoria dell’informazione e filosofia della scienza. I diversi contributi teorici convergono nel delineare una nuova immagine
della mente, basata sul ruolo inedito assegnato alla prassi e al contesto
nella formazione del pensiero.
L’analisi dei processi cognitivi sfocia infine (Parte 3) in una teoria
“costruttivista” dell’insegnamento che sposa la causa dell’innovazione metodologica, ma cerca anche di salvare e incorporare le esigenze
più profonde del modello “curricolare” e della scuola dei “contenuti”.
La didattica in Italia ha conosciuto negli ultimi quarant’anni una
tormentata (e non conclusa) “transizione di fase” che non ha portato
ancora ad un nuovo assetto teorico e organizzativo: l’incertezza nella
definizione di un proprio “paradigma” epistemologico e didattico si
ripercuote negativamente nell’efficienza dell’istituzione scolastica e
nella sua credibilità sociale.
Paralizzata da anni nella querelle tra apocalittici e integrati la
scuola italiana deve infine riacquistare una sua identità scientifica e
didattica autonoma ed entrare in una nuova fase di “scienza normale”,
superando la stagione dell’incertezza e degli ambigui compromessi.
Questo lavoro vuole essere un piccolo contributo in questa direzione.

16
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Parte prima
LA MENTE “COMPUTAZIONALE”
E L’“ISTRUZIONE PROGRAMMATA”
Sul finire degli anni ’50 del secolo scorso s’impone nel panorama pedagogico
internazionale il modello dell’istruzione “programmata”. Si tratta di un approccio
“scientifico-razionale” all’organizzazione didattica, imperniato sulla strutturazione sequenziale degli obiettivi cognitivi e dei relativi contenuti e finalizzato ad una
valutazione “oggettiva” degli apprendimenti, sia in itinere (valutazione formativa)
che nella sintesi finale (valutazione sommativa)1.
I punti di forza e le aporie di questo “paradigma” didattico (che sfocia in
Italia nella celebre e ormai “istituzionale” scuola dei “curricula”) non possono
essere apprezzati prescindendo dalla “teoria della mente” e dell’apprendere su cui
il modello si fonda.

1 Sul paradigma “curricolare” e l’“istruzione programmata” v. Block (1972); Bloom
(1984); Vertecchi (1976); Fornaca, Sante di Pol (1981); un’utile sintesi generale in Calvani
(2007), pp. 45-58.
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Capitolo primo

La tecnologia dell’apprendimento

La teoria dell’“istruzione programmata” prende forma nel più
ampio dibattito interno alle “scienze cognitive” che caratterizza la cultura americana e presto europea nel secondo dopoguerra. Attraverso
orientamenti teorici diversi la comunità scientifica assume come proprio oggetto le strutture fondamentali della mente e la correlata elaborazione di tecniche di ausilio e potenziamento dell’apprendimento: un
binomio teoria-tecnologia che dominerà il panorama della psicologia
e della pedagogia per più di vent’anni2.
Non è questa la sede per riassumere direttamente le principali
espressioni della “rivoluzione cognitiva”; vale la pena invece soffermarsi su alcuni aspetti epistemologici di fondo condivisi dalle diverse
teorie dell’apprendimento, particolarmente ricchi di implicazioni sotto il profilo pedagogico e didattico.
Oltre al citato binomio teoria-tecnica, il denominatore comune
sotteso ai diversi orientamenti teorici è la rappresentazione della conoscenza come un insieme di comportamenti attesi, la descrizione delle
procedure cognitive secondo una sequenza lineare (architettura della
conoscenza), l’indifferenza al contesto e il carattere solipsistico dei
processi di apprendimento.

2 Ivi, pp. 46-47. Sul dibattito interno alle scienze cognitive e pedagogiche in America nel
secondo dopoguerra v. Bruner (2002), pp. 9-27.

18
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1.1 Architetture della psiche: il modello comportamentista
L’idea che il processo della conoscenza sia smontabile in parti
semplici, che sia ordinabile secondo una sequenza e, in linea di massima, riproducibile artificialmente, è l’assunto della teoria “comportamentista” che godrà di maggior fortuna nella storia della psicologia (e
della pedagogia didattica) contemporanea3. L’analogia tra le procedure della mente e le operazioni controllate di una macchina rappresenta
l’idea forza che resisterà anche al declino del modello comportamentista e verrà introiettata, in forme diverse, nei modelli “cognitivisti”
sviluppatisi negli anni ’60-’70.
Nella teoria comportamentista la parcellizzazione e messa in serie
delle operazioni della mente ricalca il vecchio modello “associazionista” empirista, dove il “dato” è rappresentato qui dallo “stimolo”
esterno che innesca una “risposta” da parte del soggetto. L’apprendimento si configura come un “rinforzo” positivo e premiante alla “risposta” generata da un certo “stimolo”, secondo una sequenza S-R-R
(stimolo-risposta-rinforzo).
Il mondo degli stimoli esterni, nella sua capacità di indurre “comportamenti” di risposta empiricamente verificabili, è la matrice dell’apprendimento della psiche, mentre la sfera dell’intenzionalità e dei processi cognitivi complessi (la memoria, il linguaggio, il pensiero, la creatività) viene ricondotta ad una modalità del comportamento, oppure
appartiene ad una nozione metafisica di mente e agli stati interni di una
“scatola nera” psichica, come tale insondabile e non descrivibile pubblicamente nei protocolli della descrizione scientifica.
Alla direzione basso-alto del processo dell’apprendere corrisponde
quindi la rappresentazione della psiche come un “foglio bianco” su
cui gli input sensoriali opportunamente forniti tracciano una mappa di
condizionamenti e di risposte adattive che, passo dopo passo guidano
il discente verso la padronanza dell’oggetto di studio4.
3 Sulla learning theory comportamentista cfr. Pontecorvo (1999), p.10; Calvani (2007), pp.
48-49; Fornaca, Sante di Pol (1981), pp. 359-384.
4 La “programmazione scientifica” dell’istruzione si basa sulla scomposizione analitica
dei processi di apprendimento proposta dal comportamentismo di Skinner (1970): l’apprendimento di “comportamenti” cognitivi complessi viene ricondotto a comportamenti più
semplici (“componenti”) su cui si esercitano le prime forme di “padronanza” dei contenuti

19
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L’insegnante ricopre il ruolo di gestore e “programmatore” degli
stimoli somministrati progressivamente allo studente, nonché dei “rinforzi” positivi che consentono allo stesso sia di assimilare la risposta
corretta che di procedere al successivo scalino, nell’ordine logicoconcettuale (prefissato in partenza) che rappresenta la totalità dell’argomento disciplinare.
L’apprendimento è progressivo e richiede come prerequisiti, oltre
allo schema cognitivo S-R-R, una precisa definizione delle conoscenze
da trasferire nonché delle conoscenze di base dell’allievo, e il rispetto
dei tempi di apprendimento dello studente: solo rispettando queste regole l’istruzione risulta programmabile e capace di controlli correttivi
sui diversi anelli della catena dell’apprendimento, senza salti ingiustificati sia nell’ordine delle conoscenze che sotto il profilo del soggetto
che viene istruito5.
L’alternativa giusto/sbagliato accompagna la sequenza lineare
dell’apprendere, fornendo, volta per volta, il rinforzo premiante o la
segnalazione dell’errore, la cui correzione consente di sbloccare la
macchina e continuare nella serie degli items verso la conclusione del
programma.
L’accento sulla programmazione e la sequenzialità dell’istruzione,
il carattere binario (vero/falso) della conoscenza, l’automatismo del
progresso conoscitivo sono gli elementi del paradigma comportamentista che rendono possibile e auspicabile (secondo la celebre profezia
di Skinner) l’incontro tra l’insegnamento e la macchina calcolatrice,
sia questa intesa come paradigma del linguaggio logico (l’elaborazione d’informazioni), sia come strumento didattico che, in prospettiva,
può sostituire l’insegnante tradizionale, svolgendo meglio di lui il
ruolo neutrale di gestore degli stimoli e dei rinforzi che caratterizza
integralmente il processo dell’apprendere6.
di studio. Cfr. Block (1972), pp. 4-5; Fornaca, Sante di Pol (1981), p. 362. Un approccio
critico al meccanicismo comportamentista in Novak (2001).
5 L’“istruzione programmata”, fondata sul potenziamento della “padronanza” cognitiva,
rivoluziona gli antichi standard scolastici selettivi scommettendo sul binomio efficienza-autonomia dell’apprendimento. Sul nesso tra educazione scientifica e democrazia v. Visalberghi
(1978), pp. 7-19; Bruner (2002).
6 «Le teaching machines (…) sono dispositivi che presentano materiali autodidattici strutturati in sequenze programmate di presentazione, che ricevono e registrano le risposte dell’allievo, adattabili al suo ritmo di lavoro, con un feed-back immediato». Calvani (2007), p. 65.
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Già negli anni ’20 del ’900 le prime “macchine per apprendere”
sviluppano coerentemente il paradigma comportamentista, smontando
l’oggetto conoscitivo in pezzi corrispondenti alle unità di lavoro-items
della macchina (e al sapere degli esperti), sequenza che progressivamente lo studente ripercorre senza bisogno di altro ausilio che il sistema di correzioni-rinforzi fornito dalla macchina stessa.
La parcellizzazione e la seriazione delle procedure conoscitive
sembrano infine realizzare, sul versante immateriale dell’istruzione,
gli stessi requisiti di scomposizione e controllo scientifico del lavoro
manuale che avevano ispirato il modello taylorista e, con esso, il sistema fordista di produzione industriale di beni materiali su larga scala.
Al crocevia tra comportamentismo, teoria dell’informazione e nascita dei primi calcolatori elettronici, riprenderà corpo, nel secondo
dopoguerra, il progetto di una “rivoluzione tecnologica” dell’istruzione, destinata a saldarsi alla “terza rivoluzione industriale” e a fondare
su basi nuove, scientifiche e tecnologiche, quell’ideale di scuola progressiva che aveva caratterizzato i primi decenni del secolo.
Attraverso il linguaggio logico e l’ausilio operativo della macchina l’istruzione esce dall’“universo del pressappoco” prescientifico,
emancipandosi dagli arcaismi accademici come dallo spontaneismo
delle “scuole attive”; l’istruzione programmata salda l’oggettività
del sapere scientifico (quindi la sua riproduzione) con la centralità
dell’esperienza del discente, la trasmissività del sapere con il rispetto
dell’autonomia dello studente e dei suoi tempi di apprendimento7.

1.2 Architetture della mente: il modello cognitivista
La rappresentazione sequenziale della conoscenza modellata sulla macchina calcolatrice, contenuta in nuce nella psicologia
Sul progetto delle “macchine per imparare” e i suoi legami con la psicologia comportamentista, v. Celi, Romani (1997).
7 L’ “istruzione programmata” vuole accompagnare e rinforzare la capacità dello studente di gestire autonomamente gli stimoli provenienti dall’ambiente, rispettando la gradualità
dell’apprendimento e il suo carattere individuale. La somministrazione meccanica di items
determina, in presenza di risposte corrette, un feedback che rinforza le abilità già in atto, promuovendo il passaggio ad operazioni più complesse. Ballanti (1988), p. 138.
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c omportamentista, trova nel “cognitivismo” la sua piena realizzazione teorica ed applicativa, stabilizzandosi negli anni ’60-’70 in un
vero e proprio paradigma epistemologico e didattico. L’approccio
cognitivista introduce forti elementi di novità teorica rispetto al modello comportamentista, sia pure nella continuità di un’immagine
seriale e lineare della conoscenza.
Innanzitutto il cognitivismo rigetta lo schema Stimolo-RispostaRinforzo (S-R-R) tipico del comportamentismo e quindi il primato
assoluto del dato esterno e dello schema cognitivo basso-alto nel
processo di formazione delle idee. La filosofia della mente “funzionalista” sposta l’analisi della conoscenza dai comportamenti esterni
della psiche all’organizzazione interna di una mente che gode di una
sua relativa autonomia logica ed epistemica rispetto agli input sensoriali. Viene riconosciuto così a processi cognitivi complessi quali la
percezione, l’intelligenza, la memoria, il linguaggio, prima trascurati,
o visti come specie del comportamento, un proprio statuto teoretico,
articolandoli assieme in una sintassi logica unitaria8.
La “forma logica” della mente è appunto il secondo elemento distintivo del modello cognitivista: l’attenzione si sposta dal contenuto
psichico manifesto (comportamento) alla funzione svolta da determinati stati mentali (desideri, percezioni, astrazioni) in relazione ad altri
nell’architettura generale della mente; non esiste anzi uno “stato” e
una rappresentazione mentali, se non nella relazione funzionale con
altre rappresentazioni.
La “teoria dell’informazione” e l’ideazione dei primi linguaggi di programmazione rappresentano il contributo decisivo per la svolta in senso
funzionalista e formalista delle teorie della mente. Il modello del calcolatore fornisce la sintassi logica che presiede alle operazioni della mente e
istituisce il primato euristico del software rappresentato dai linguaggi di
calcolo rispetto al mezzo materiale (hardware) che li implementa; in questo modo non è l’imputazione neurofisiologica (oppure il comportamento) la chiave di lettura dei fenomeni mentali, bensì le relazioni funzionali
8 In quanto scienza del mentale il cognitivismo rifiuta l’empirismo radicale della psicologia comportamentista, analizzando le strutture a priori operanti nell’apprendimento.
Le matrici filosofiche ed epistemologiche della cognitive psychology sono presenti nella
linguistica di Chomsky (1980) e nelle prime formulazioni del funzionalismo di Putnam
(1987) e Fodor (1988).
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che li rende “molteplicemente realizzabili” anche in sistemi artificiali
capaci di ricostruire computazionalmente le funzioni stesse9.
L’analogia mente-computer, che vede il cervello paragonato
all’hardware e la mente al software, diviene il paradigma del modello cognitivista: la mente è concepita come un elaboratore di informazione, avente un’organizzazione prefissata di tipo sequenziale
e una capacità limitata di elaborazione lungo i propri canali di trasmissione. La nuova geografia della mente si articola nelle nozioni
di informazione, canale, sequenza di trasmissione ed elaborazione dell’informazione, strutture di entrata (input) e uscita (output)
dell’informazione dell’elaboratore, strutture di memoria.
L’organizzazione strutturale e funzionale della mente viene modellizzata nella psicologia cognitivista attraverso la rappresentazione di
diagrammi di flusso, formati da unità (scatole-moduli) ognuna svolgente compiti-funzioni definiti (percezione, attenzion ecc.) e da vie di
comunicazione prefissate rappresentate da frecce che legano i diversi
moduli cognitivi10.
La rappresentazione “modulare” della mente ha una duplice virtù:
da un lato permette di isolare e tradurre le singole competenze cognitive nel linguaggio logico di un programma, dall’altro fornisce un’immagine della conoscenza fortemente integrata e cooperativa, che elabora e trasmette passo per passo le informazioni seguendo le istruzioni
di un unico algoritmo generale.
La raffigurazione della mente come un “motore deduttivo” modellato sui programmi informatici è quindi alla base della psicologia cognitivista. Il paradigma Human Information Processing (HIP) che si consolida tra gli anni ’60-’70 si fonda in definitiva sui seguenti capisaldi:
1. I comportamenti cognitivi umani non sono ontologicamente diversi dalle risposte logiche che può fornire un computer.
9 La psicologia cognitiva analizza le diverse funzioni mentali, viste come modalità di
elaborazione delle informazioni e di organizzazione della conoscenza in maniera sequenziale. Nel 1977 (Lindsay e Norman) il manuale Human Information Processing (HIP) segna il
definitivo gemellaggio tra la psicologia cognitivista e il modello computazionale della mente.
10 Sull’incontro fecondo della psicologia con il linguaggio del calcolatore v. Neisser
(1981), pp. 25-32. Il modello di mente modulare e il carattere sintattico del pensiero hanno la
loro formulazione classica in Fodor (1988).
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2. Ogni processo mentale si identifica con una particolare computazione, è nient’altro che un calcolo.
3. Le rappresentazioni della mente possono essere smontate in sottoconoscenze e ricostruite linearmente passo per passo.
4. I meccanismi della conoscenza possono essere implementati in
una macchina che riproduce artificialmente le funzioni cognitive
e la loro sintassi logica.
La psicologia cognitiva e la prospettiva dell’Intelligenza Artificiale (I.A.) sembrano dunque realizzare, fatte salve le citate distinzioni
di tipo epistemologico, il sogno skinneriano e comportamentista di
un connubio tra mente naturale ed artificiale; funzionalismo e teoria dell’informazione forniscono gli strumenti teorici per inverare il
progetto neopositivista di una codifica rigorosa del linguaggio logico, compiuta espungendo le ambiguità semantiche e sintattiche dei
linguaggi naturali e definendo oggettivamente e razionalmente sia i
contenuti conoscitivi che le procedure logiche che danno loro forma11.
Il paradigma cognitivista diviene la strada maestra non solo per lo
studio e la riproduzione dell’intelligenza, ma anche un potente riferimento teorico per la teoria didattica che, come già detto, dagli anni ’20
aveva conosciuto un’evoluzione nella direzione di un approccio scientifico e tecnologico dell’istruzione: una svolta ora resa possibile dallo
sviluppo dei linguaggi di programmazione e dei calcolatori elettronici.
La sequenzialità e la controllabilità delle operazioni cognitive, il progetto di un’istruzione che, grazie all’ausilio del calcolatore e/o del suo
linguaggio, coniuga rigore scientifico e autonomia del discente (il fulcro
della profezia skinneriana del 1954), sembrano ora a portata di mano.

11 Il cognitivismo riprende i tratti antimetafisici del comportamentismo e la (conseguente)
idea di una scomposizione dello psichico in funzioni-parti semplici osservabili. Anche l’idea
di una variabile intermedia tra stimolo e risposta (S-O-R), che appare già nella psicologia
comportamentista, sarà oggetto di approfondimento (come sfera del mentale) nei modelli
cognitivisti. Sulla parentela comportamentismo-cognitivismo v. Legrenzi, Luccio (1994);
Bruner (2011), pp. 23-26.
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Capitolo secondo

Tassonomie cognitive e curriculum didattico

Le teorie comportamentista e cognitivista convergono in un modello di conoscenza scomponibile in parti logicamente elementari e
ordinate sequenzialmente e gerarchicamente. Le procedure della mente, alla stregua degli organismi vegetali e animali oggetto delle scienze
naturali, sono classificabili e ordinabili in tassonomie che riproducono
scalarmente, dal semplice al complesso, il sistema della conoscenza,
fornendo ai docenti un quadro di riferimento “chiaro e distinto” su cui
articolare un percorso didattico ed educativo.
Prende forma negli anni ’60, all’incrocio tra comportamentismo e
cognitivismo, un “paradigma” didattico-educativo che diviene “scienza normale” per almeno vent’anni, fondato su alcuni “nuclei” teorici
imprescindibili:
1. L’insegnamento come modificazione programmata del comportamento funzionale alla “padronanza” delle strutture cognitive.
2. Una logica dell’apprendimento scolastico lineare e irreversibile
che ripete l’architettura della mente.
3. Un’immagine del soggetto che apprende idealtipica e solipsistica,
nonostante il valore teorico attribuito alle condizioni ambientali e
affettive.
4. La simmetria tra istruzione e apprendimento.
Questo insieme di “nuclei” teorici viene declinato diversamente dagli
interpreti del paradigma, accentuando gli uni la centralità dello stimolo
esterno (Bloom), altri le procedure interne della mente (Gagné), altri ancora inserendo nel modello la valutazione del pensiero creativo (Guilford).
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Ma i diversi contributi teorici, anche se a volte eccentrici rispetto al
nucleo teoretico fondante il paradigma, si muovono pur sempre all’interno dello stesso “programma di ricerca”: una tassonomia dei fattori cognitivi a cui corrisponde una proposta di ‟istruzione programmata” volta ad
un’acquisizione insieme individuale e universalistica del sapere12.
L’evoluzione interna alla pedagogia scientifica e il confronto con
le nuove scienze cognitive condurrà progressivamente ad un indebolimento dei presupposti teorici del modello tassonomico-forte:
l’emergere di aspetti pragmatici nella “teoria del ragionamento”, la
dimensione olistica del pensare descritta dalle neuroscienze contemporanee, il carattere distribuito e non-sequenziale dell’apprendimento
proprio della cibernetica “connessionista”, producono quelle incrinature nell’intelaiatura teorica cognitivista che apriranno la strada ad altre direzioni di ricerca. L’analisi di questa crisi di “paradigma” (qui
solo accennata) e le prospettive che ne derivano sul piano pedagogicodidattico, rappresentano il nucleo tematico di questo lavoro nella sua
parte centrale e nelle sue conclusioni13.

2.1 La mente di Bloom
Nella tassonomia degli obiettivi didattici di Bloom è ben visibile la
simmetria che lega teoria della conoscenza e procedure didattiche. L’apprendimento viene rappresentato secondo una gradualità irreversibile
che procede dal livello più semplice delle “conoscenze” fino a quello
più complesso della “valutazione” passando per i livelli intermedi della “comprensione”, dell’“applicazione”, dell’“analisi” e della “sintesi”;
sulla tassonomia cognitiva di base si fonda la teoria (e la prassi) didattica, che deve individuare nei singoli e diversi oggetti disciplinari le
funzioni cognitive di base per strutturare su di esse il lavoro scolastico.
L’oggetto-problema didattico viene dunque “smontato” nelle
sue componenti cognitive, che rappresentano gli “obiettivi” centrali
12 L’“istruzione programmata” (o teoria curricolare) si costituisce come teoria scientifica
dell’apprendimento, caratterizzata da un’organizzazione sequenziale altamente formalizzata e
strutturata dei percorsi di formazione. Il suo profilarsi come “scienza normale” nel panorama
didattico in Maragliano, Vertecchi (1977); Block (1972); Pellerey (1983).
13 P. 2, Cosa vuol dire pensare; P.3, Cosa vuol dire insegnare.
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dell’intero percorso di studio e di valutazione dei risultati scolastici;
i contenuti della disciplina vengono frazionati e legati sempre ad un
“obiettivo” cognitivo, per essere poi ricomposti gradualmente e gerarchicamente secondo l’ordine stabilito dalla tassonomia della mente14.
La simmetria tra strutture della mente e lavoro scolastico vede la
comparsa del curriculum quale analogon didattico della tassonomia
cognitiva: nella teoria del curriculum gli obiettivi dell’apprendimento
sono infatti definiti operativamente e solo indirettamente legati a singoli contenuti di studio; gli obiettivi sono scomposti in sotto-obiettivi
elementari; ad ognuno dei passaggi del percorso didattico corrisponde
una verifica intermedia (formativa) capace di controllare il raggiungimento della specifica funzione-capacità cognitiva e di fornire un feedback orientativo sulla riuscita generale dell’apprendimento.
La matrice comportamentista del modello di Bloom lega ogni
obiettivo didattico ad un comportamento cognitivo atteso ed empiricamente accertabile; i contenuti della conoscenza vengono ricondotti ad
abilità (skills) e ordinati secondo una sequenza semplice-complesso;
l’apprendimento avviene linearmente passo dopo passo; ogni step è
accompagnato da un rinforzo positivo e dall’esclusione dell’errore15.
Ogni momento cognitivo rappresenta dunque un’unità discreta
ed eterogenea nella sequenza dell’apprendere, anche se propedeutica all’abilità successiva (es. la funzione “comprensione” richiede l’acquisizione delle “conoscenze” e, a sua volta, rende possibile
l’“applicazione” delle strutture concettuali in contesti nuovi).
Nelle competenze “alte” compare la capacità di “analisi” come prima riflessione sui materiali e sulle procedure impiegati (tematizzata
da autori successivi come “funzione metacognitiva”), successivamente la “sintesi” degli elementi del sistema in uno schema o struttura
prima non accessibile alla mente che apprende; infine la “valutazione”
come capacità finale di produrre giudizi di valore sull’efficacia delle
idee utilizzate in ordine ai problemi da risolvere16.
14 Sulla tassonomia di Bloom v. Bloom (1984); Calvani (2007), pp. 76-78; Block (1972),
pp. 61-82.
15 Sulle procedure operative e valutazione formativa nel mastery learning v. Bloom in
Block (1972), p. 76-79; Vertecchi (1976), pp. 14-19, 48-63.
16 Bloom (1984); gli strumenti della valutazione formativa e sommativa in Vertecchi
(1976), pp. 63-82.
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Il carattere rigidamente programmato dell’istruzione non corrisponde, vale la pena ricordarlo, ad un progetto di scuola autoritaria e dirigista (anche se la “teoria dell’istruzione” vede le sue origini nell’ambito
dell’addestramento militare)17; è invece funzionale ad un’idea di scuola
democratica, capace di sviluppare l’autonomia dello studente a partire
dalle sue capacità effettive accertate attraverso lo schema tassonomico;
una didattica che non abbandona il discente di fronte ai contenuti di
studio privilegiando il successo spontaneo di un ristretto numero di allievi, ma che è capace di rilevare le difficoltà cognitive di ogni singolo
fornendo gli opportuni mezzi per recuperare il ritardo scolastico18.
Un insegnamento impegnato in una costante opera riflessiva che
non contrappone docente a studente, ma vede entrambi impegnati nella valutazione degli stessi obiettivi cognitivi e disciplinari; la condivisione democratica degli obiettivi didattici e delle procedure di valutazione si riverbera poi nella trasparenza sociale delle pratiche scolastiche e dei criteri di efficienza, condizione portante per una scuola
inserita organicamente nel tessuto civile ed economico, non più chiusa
in una torre d’avorio separata dal progresso generale della società.

2.2 Tra comportamentismo e cognitivismo
La simmetria tra strutture della mente e “istruzione programmata”,
nonché l’originale connubio di tecnologia e democrazia, si ritrovano
nella tassonomia di R. Gagné. Anche qui il processo della conoscenza
viene ordinato secondo uno schema gerarchico che procede, dal basso
verso l’alto, dalle conoscenze più elementari a quelle più complesse
secondo l’ormai classico schema ad “albero rovesciato”, che vede l’obiettivo cognitivo finale ramificarsi in una molteplicità di sotto-obiettivi
17 Calvani (2007), pp. 51-52. All’interno dell’istruzione programmata rimane costante
un’oscillazione problematica tra la dimensione eteronoma dell’istruzione-addestramento e
l’autonomia che crea la padronanza.
18 Il progetto del mastery learning si colloca nell’atmosfera democratica degli anni ’60.
Il punto di partenza è la presenza di una “curva normale” della valutazione che inchioda 2/3
degli studenti in un profitto fallimentare o mediocre, senza considerare la loro situazione
cognitiva di partenza e le ricadute motivazionali della loro defaillance. La critica alla valutazione tradizionale di Bloom e la “curva normale” del profitto in Block (1972), pp. 61-65; una
prospettiva critica e sociale in Vertecchi (1976), pp. 7-19.
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intermedi, i quali devono essere acquisiti e verificati passo dopo passo
per il raggiungimento della conoscenza complessa.
La matrice comportamentista del modello di Gagné rimane visibile nell’idea della conoscenza come un insieme di “comportamenti
attesi”, oggettivamente osservabili e distinguibili gli uni dagli altri,
riproducibili in una scala che va dal semplice al complesso; e nell’idea
dell’ istruzione come modificazione programmata del comportamento
cognitivo, resa possibile sia da una descrizione scientifica della conoscenza, che dal conseguente controllo dei fattori esterni nella situazione di apprendimento. Anche il primato logico attribuito al “segnale”
nel processo della conoscenza e l’idea della conoscenza come insieme
di dati oggettivi testimonia il carattere comportamentista ed empirista
dello schema di Gagné19.
Lo schema cognitivo di Gagné (come già quello di Bloom), una volta proiettato sulle diverse discipline, dovrebbe corrispondere termine a
termine alle singole sequenze di ogni problema scientifico, in una precisa simmetria tra contenuti e forme del pensiero: l’apprendimento risulta quindi un processo addizionale che muove dal basso dello stimolosegnale verso l’alto delle funzioni cognitive superiori, dove le singole
parti, messe insieme ordinatamente, ricostruiscono sia la complessità
dell’oggetto analizzato sia le procedure integrali del conoscere20.
La tassonomia gerarchica di Gagné (sotto l’influsso della psicologia cognitiva) focalizza l’attenzione sui processi di elaborazione interna dei dati conoscitivi, oltre il meccanismo classico stimolo-risposta
comportamentista, che descriveva l’apprendimento come una serie
lineare di risposte ad items preordinati: l’elaborazione dell’informazione avviene sì per stadi consecutivi e addizionali (dove ogni step
rappresenta il prerequisito per il passaggio successivo), ma la logica
del pensiero non è solo recettiva e cumulativa, bensì caratterizzata da
autorganizzazione e finalità.
19 Una gerarchia di apprendimento è un «insieme di abilità intellettuali specificate aventi
date relazioni fra loro». La formulazione di ogni capacità è espressa in termini “comportamentali”, cioè indica nel modo più preciso possibile quale comportamento dovrà poter essere
esibito dallo studente che ha acquisito quella capacità. (Gagné, 1973).
20 La gerarchizzazione delle abilità cognitive, che abbina la struttura dei contenuti disciplinari con l’ordine logico del loro apprendimento, è alla base della progettazione curricolare.
Calvani (2007), pp. 128-130.
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La mente, come processore centrale delle informazioni, precede
le singole conoscenze in entrata fornendo loro uno schema cognitivo
funzionalmente integrato. L’interrelazione e la dipendenza reciproca
delle diverse tipologie di apprendimento fanno infatti della conoscenza un insieme ordinato irriducibile ai singoli “stadi” del conoscere.
Il momento terminale dell’apprendimento non è equiparabile (come
invece la valutazione in Bloom) ad una semplice operazione di controllo della catena ordinata del conoscere, ma è l’obiettivo-funzione
che guida dall’inizio il processo conoscitivo stesso.
In particolare assume un ruolo centrale la categoria di retroazione
(feed-back) intesa come capacità della mente di ritornare su stadi di
elaborazione precedenti per ristrutturare l’insieme del campo conoscitivo verificando costantemente i prerequisiti, i risultati intermedi
e la padronanza finale dei contenuti, delle tecniche e delle abilità. Il
comportamento viene ora concepito come una serie di atti guidati dai
processi cognitivi ai fini della soluzione di un problema (problem solving), con continui aggiustamenti per garantire la migliore soluzione.
Fenomeni cognitivi quali l’attenzione, la memoria, il linguaggio, il
pensare per problemi, prima trascurati dalla psicologia comportamentista, ora acquistano una propria autonomia strutturale e sono messi in relazione come complesso di informazioni ordinate secondo l’architettura
ad “albero rovesciato”: una struttura che, partendo dal contenuto-obiettivo cognitivo finale, si fraziona e dirama sequenzialmente in una rete di
sotto-moduli che fungono da prerequisiti intermedi per l’obiettivo finale.
Il modello dell’“apprendimento gerarchico” di Gagné, applicato
alle singole discipline, apre la strada alla raffigurazione degli oggetti
scientifici come “reti semantiche” che, seguendo un algoritmo rappresentato graficamente, hanno la duplice virtù di essenzializzare i
contenuti di studio e di far emergere puntualmente il saper fare legati
ad essi, ovvero l’apprendimento non fine a se stesso ma “per la padronanza” dei modi del pensiero (mastery of learning)21.

21 Un esempio applicativo della tassonomia di Gagné nella didattica scientifica è il progetto Biological Science Curriculum Study (BSCS), in La chimica nella scuola, 5 (3-4),
33-37, 1983.
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2.3 Didattica e cibernetica
La svolta “cognitiva” operata da Gagné introduce quindi due
elementi di novità nella tassonomia dell’apprendere: l’idea della
reversibilità delle operazioni della mente contro il carattere lineare
e cumulativo proprio del modello di Bloom; il carattere di conseguenza finalizzato del pensiero, da subito e continuamente orientato
nel suo agire da problemi complessi, più che determinato da una
sequenza di stimoli esterni a fornire volta per volta risposte-comportamenti adeguati.
Sono questi i due principi alla base del modello cibernetico, una
costola del movimento cognitivista che mette a punto un nuovo paradigma basato sull’auto-organizzazione di sistemi meccanici e/o
viventi che apprendono sì dall’esperienza, ma orientati da una meta
(problem-solving) e da un piano di comportamento continuamente
soggetto a verifiche retroattive. La cibernetica presenta fin dall’inizio
due orientamenti diversi: l’uno centrato sull’ideazione di meccanismi
automatici di autoregolazione basati su feedback (di grande importanza nello sviluppo dell’informatica e della robotica); l’altro orientato
sullo studio dei meccanismi dell’apprendimento nei sistemi viventi22.
L’atto del conoscere nel modello cibernetico non è più rappresentato da un comportamento stimolo-risposta (e sul piano didattico dalla
sequenza item-risposta-rinforzo), bensì da un’elaborazione dell’informazione non lineare e irreversibile, caratterizzata invece da una logica
ciclica e ricorsiva, dall’inizio alla fine calibrata sui problemi che l’ambiente pone al soggetto che apprende.
Il comportamento cognitivo (compresa la motivazione ad apprendere) non è quindi programmabile meccanicamente dall’esterno attraverso informazioni cui far seguire un rinforzo positivo, seguendo invece
un percorso teleologico che mira a ricostruire condizioni di equilibrio
(omeostasi) coerenti con il sistema di aspettative e bisogni peculiari del
soggetto che apprende. Il cervello viene concepito come un servomeccanismo cibernetico che adatta continuamente le proprie operazioni di
22 Sul rapporto cognitivismo-cibernetica e le sue ricadute nella teoria didattica v. Calvani
(2007), pp. 70-71. La presentazione critica delle due “anime” del modello cibernetico in
Bocchi, Ceruti (2007), pp. XXVIII e Varela (ivi), pp. 117-119.
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risposta alla verifica delle condizioni ambientali attraverso lo schema
ricorsivo azione-retroazione-correzione dell’azione23.
Cambia anche il ruolo del contesto nel processo dell’apprendimento. Nel modello comportamentista questo era rappresentato principalmente dal controllo delle variabili ambientali esterne, in cui lo studente si trova immerso, e nell’allestimento conseguente dell’insieme di
risorse tecniche atte a facilitare l’istruzione di una disciplina (oggetti,
mass media, macchine per insegnare, laboratori).
Nel modello cibernetico il contesto diviene ora l’insieme delle
esperienze e dei significati pregressi che costituiscono le premesse individuali ineludibili del processo dell’apprendere. Su questo insieme
di premesse la didattica deve ora concentrare la propria attenzione per
agevolare una strutturazione consapevole e autonoma dei significati.
È questa una svolta epistemologica che, pur sempre nell’ambito
del paradigma Instructional Design, porta con sé uno spostamento
dell’asse della didattica dalla sfera esterna dei contenuti disciplinari
e del sapere esperto a quella interna dei processi di significazione
auto-orientati. Un approccio a ben vedere non estraneo alla pedagogia del mastery learning, che faceva del potenziamento dell’autonomia e della padronanza delle strutture cognitive i propri principi
fondativi.
Ma il modello cognitivista (e delle tassonomie didattiche) classico non si discostava da una visione eminentemente “riproduttiva” del
sapere esperto ad opera di studenti scientificamente guidati: la disciplina di studio veniva sì ricondotta alle operazioni cognitive elementari del discente (operazionalizzazione dei contenuti o task-analysis),
ma l’apprendimento consisteva, in sostanza, nella ripetizione ordinata
delle informazioni e sequenze concettuali offerte dal sistema espertodocente. La scansione dei contenuti di studio nella griglia delle funzioni cognitive si prestava più ad una ricostruzione ordinata del sapere
esperto, preliminare alla ripetizione e assimilazione da parte dello studente, che ad una “costruzione” del sapere che muove dal sistema dei
23 In opposizione alla teoria comportamentista dell’“arco riflesso” (reazione meccanica
a stimoli esterni) il modello cibernetico propone un’idea di psiche come sistema che tende
al mantenimento del proprio equilibrio interno (omeostasi) tramite un feedback continuo sui
problemi posti dall’ambiente. Sulla rivoluzione cibernetica e la sua storia v. Von Foerster in
Bocchi, Ceruti (2007), pp. 88-116; in ambito didattico Calvani (2007), p. 71.
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significati attivati dello studente e dalle domande culturali che egli è
in grado di formulare autonomamente.
In altri termini l’ID, nella sua formulazione classica, concepiva sì
l’apprendimento come percezione e soluzione di problemi, non ricezione passiva di contenuti o semplice nesso stimolo-risposta; ma l’algoritmo logico che riproduceva insieme le procedure della mente e la
soluzione corretta dei problemi teorici, sottolineava del sapere più la
sua dimensione oggettivante e riepilogativa che euristica e creativa.
Lo schema cibernetico toglie forza all’idea (consolidata nella tradizione pedagogica) dell’insegnamento come “istruzione” saldamente
nelle mani dell’insegnante e sposta il baricentro dell’apprendimento nel
“sistema” autonomo studente, nella sua capacità di interagire con gli
stimoli ambientali e di riorganizzare continuamente il proprio sistema
di significati. Ritroviamo qui, nella sua traduzione pedagogica o didattica, l’oscillare della cibernetica tra la dimensione informatico-ingegneristica e quella biologico-epistemologica: un dialogo costante e fecondo
che però lascia emergere gradualmente una differente prospettiva sul
soggetto e sugli stili di apprendimento, una distinzione particolarmente
interessante nello sviluppo della filosofia dell’educazione.
Tipica espressione del versante informatico della cibernetica è lo
schema T.O.T.E (Test, Operate, Test, Exit) di G. Miller, dove l’atto
finale (exit) non consegue direttamente ad un input sensoriale o a un
comando motorio, ma è il risultato di precedenti operazioni di verifica
(test) delle condizioni ambientali, di esecuzione (operate) intermedie
e di nuove verifiche (test)24.
Lo schema di Miller si muove nell’alveo della tradizione cognitivista (la presenza di un motore cognitivo interno che “processa” le informazioni, il ruolo del feed-back, il primato della funzione superiore
problem solving), ma nello stesso tempo sviluppa in modo originale
l’idea dell’apprendere come auto-regolazione di un organismo dinamicamente integrato con l’ambiente, che sviluppa una memoria cognitiva determinante nell’interpretare gli stimoli stessi e “assimilarli”
al proprio sistema di significati.
Una memoria plastica, quasi biologica, diversa dall’astratto “motore deduttivo” cognitivista, posta però sempre allo snodo di una teoria
24

Miller, Galanter, Pribram (1973).
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dell’apprendimento sequenziale, tipica della dottrina HIP (Human Information Processing). Il cognitivismo anche nella sua versione cibernetica non può rinunciare ad alcuni aspetti meccanicistici propri
della tradizione comportamentista, offrendo dell’esperienza una visione oggettivistica e impersonale e l’idea di una sua riproducibilità nel
linguaggio rigoroso della scienza e della tecnologia informatica.

2.4 Dalla struttura al significato
Nella storia della scienza un mutamento di “paradigma” è spesso
preparato da un complesso di eccezioni e varianti che però non compromettono il “nucleo” della “scienza normale” (qui la psicologia e
la teoria didattica cognitivista), difeso da una “cintura” protettiva di
concetti-base che lo mettono al riparo dalle possibili falsificazioni25.
Così, se da un lato lo schema cognitivista-cibernetico insiste sul
carattere circolare e ricorsivo dell’apprendimento, non rinuncia però
a pensare ad esso nei termini di facoltà-capacità cognitive, strutture
astratte e generali della mente. L’interazione con l’ambiente e il sistema di precognizioni del soggetto giocano sì un ruolo decisivo nell’apprendimento, ma questo viene comunque rappresentato nella sintassi
di una computazione mentale (universale e a priori), che rappresenta il
“nucleo” imprescindibile della teoria.
Le teorie sull’“apprendimento significativo” (meaningful learning), che si sviluppano negli Stati uniti all’inizio degli anni ’60,
svolgono un ruolo decisivo nella transizione dal paradigma comportamentista ad un modello definibile contestualista e costruttivista della
conoscenza e della didattica.
L’opera di Ausubel prende decisamente le distanze dal comportamentismo dominante negli Stati Uniti e sviluppa con originalità l’analisi dei tipi di apprendimento in ambito cognitivista, in particolare la sfera superiore della scoperta e soluzione di problemi (problem

25 L’idea di un “nucleo” teorico “non-confutabile” e il conseguente carattere conservativo
di un “programmi di ricerca” è al centro dell’epistemologia di Lakatos (2001).
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solving)26. La sua teoria dell’educazione, seguendo una tassonomia
gerarchica di tipo cognitivista, articola una scala di tipi di conoscenza
che va dal più semplice “apprendimento meccanico per ricezione”,
caratterizzato da bassa significatività e ritenzione mnemonica, al più
complesso “apprendimento significativo per scoperta”, connotato da
alta significatività e ritenzione mnemonica. Alla gerarchia cognitiva
corrisponde una netta contrapposizione tra una didattica orientata alla
ricezione passiva e meccanica e una didattica capace di stimolare processi autonomi di indagine e scoperta, non più semplice “rinforzo”
positivo alla risposta corretta in una sequenza chiusa di items27.
Ma quello che più conta è il peso assegnato dalla teoria didattica ai
concetti preesistenti nella struttura cognitiva del discente, che fungono
da “assimilatori” delle nuove informazioni, integrandole in concetti
più generali e quindi in un sistema di significati.
La mente che apprende non è un foglio bianco o un algoritmo logico
universale, ma un complesso insieme di fattori contestuali e concettuali
che sovrintende alla conoscenza conferendo senso alla realtà. Il “concetto
assimilatore” non è, d’altro canto, una semplice pagina su cui si incollano
le informazioni in entrata: esso, filtrando le esperienze e rendendole pertinenti al quadro concettuale del soggetto, le modifica e ne viene modificato a sua volta: un processo interattivo che vede la conoscenza come scoperta di aspetti sempre nuovi dell’oggetto indagato; una “differenziazione
progressiva” dei concetti di partenza che porta con sé anche una ristrutturazione continua della struttura cognitiva del soggetto che apprende28.
Tre aspetti meritano di essere qui sottolineati:
1. La memoria a lungo termine29 gioca un ruolo decisivo nel conferire
significatività all’esperienza e quindi nel successo dell’apprendimento: l’informazione legata ad un “concetto assimilatore” viene
richiamata alla mente e utilizzata anche a distanza di molto tempo.
26 Ausubel (2004). Per un inquadramento dell’opera di Ausubel nella storia della pedagogia didattica americana v. Novak (2001), pp. 66-71; Cornoldi, Meazzini, Introduzione, in
Ausubel (2004), pp. 15-45.
27 Ausubel (2004), pp.73-77; Novak (2001), pp. 69-71.
28 Ivi, p. 79. “(…) nell’attuare il collegamento (tra nuova informazione e conoscenza pregressa n.d.r.), il concetto assimilatore si modifica leggermente e l’informazione viene in parte
trasformata”.
29 Ivi, pp. 35-37.
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2. Cambia l’accezione di memoria: questa non è (come vorrebbe il modello computazionale HIP) un deposito statico di informazioni, una
biblioteca di files stabilmente archiviati e potenzialmente accessibili
in qualsiasi momento, date certe condizioni di accesso e certe strategie di recupero. Ora la memoria assume una dimensione plastica e
selettiva legata alla storia individuale della mente che apprende30.
3. Infine la ricaduta didattica di questa visione della mente. È chi
apprende a decidere se e quando mettere in relazione significativa
le esperienze attuali con il proprio background cognitivo.
La visione della didattica come “istruzione” cede il posto alla nozione di “apprendimento per scoperta autonoma”, forma di conoscenza che esalta le capacità creative e non semplicemente riproduttive
della mente e che stabilisce una forte continuità tra la forma mentis
dello scienziato o dell’artista e le risorse cognitive dello studente di
qualsiasi grado scolastico31.
La teoria dell’“apprendimento significativo”, rispetto ad altre versioni del modello dell’“Istruzione programmata”, non concepisce il
problem solving solo in funzione del prodotto finale, come suggello
di un’architettura concettuale di cui è depositario in ultima istanza il
sapere esperto, sottolineandone al contrario la valenza euristica e processuale dalla parte del soggetto che apprende.
L’“apprendimento significativo per scoperta”, ovvero il grado più
alto dell’apprendimento (dove la mente non è più riproduttiva ma eminentemente “produttiva”), coincide con la costante ricerca di strutture
conoscitive sempre più articolate e comprensive.
La motivazione ad apprendere sorge dalla gratificazione emotiva
che scaturisce da tale sviluppo e differenziazione cognitiva; e che porta il soggetto «a scoprire ambienti e persone utili a stimolare ulterior30 Il passaggio dal modello “archivio” ad una concezione dinamica e creativa della memoria verrà trattato nella P. 2, Cap. 2 La memoria costruttiva di questo libro.
31 La teoria costruttivista dell’apprendimento stabilisce un parallelo costante tra le procedure della scienza e la mente-studente. Ne deriva il rifiuto ad infantilizzare l’insegnamento,
sottolineando la dimensione creativa universale della mente e il ruolo svolto dai concetti generali nell’orientare la scoperta intellettuale. Per l’insegnamento dei concetti “alti” ad ogni
ordine e grado scolastico e contro il puerocentrismo v. Bruner (2002, 2011); Novak (2001),
pp. 91-102. Sull’idea di “abduzione” e “pensiero creativo” e la sua ricaduta sul piano didattico
v. in queste pagine P. 2, Cap. 4 Abduzione e apprendimento.
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mente (empowerment) la crescente complessità e integrazione delle
proprie strutture cognitive»32. La conoscenza viene quindi concepita,
dal lato dello studente, come scoperta della complessità e attivazione
autonoma di “concetti assimilatori”.
Il modello cognitivista classico traduceva ogni particolare problema scientifico in un algoritmo logico che sintetizzava dal semplice al
complesso la sua struttura esplicativa. Compito dello studente era risalire ordinatamente dalla categoria più semplice al concetto più generale senza smarrire nessun passaggio della catena deduttiva che dovrebbe circoscrivere nella sua interezza un determinato oggetto scientifico.
Ma in questo modo l’algoritmo cognitivo (che sintetizzava funzioni intellettuali e contenuti disciplinari) finiva con l’assumere più
un aspetto riepilogativo e oggettivante che una valenza euristica per
la comprensione e soluzione di un problema; e il rapporto didattico
assumeva più i contorni dell’“addestramento” che della “padronanza”.
Quale ruolo assume invece il docente se il terreno elettivo della
scuola è la scoperta autonoma e non più la “riproduzione” del sapere?

2.5 Verso una didattica costruttivista
Prende forma quindi un modello costruttivista distante sia dallo
schema comportamentista, che vede lo studente recettore passivo di
input (il grado più basso dell’acquisizione di idee: l’“apprendimento
meccanico per ricezione”), sia dal formalismo cognitivista che abbinava rigidamente, all’interno delle sue tassonomie logiche, le sequenze
concettuali delle discipline con le particolari “proprietà” della mente.
Il fulcro della proposta epistemologica e didattica è ora la mappa
concettuale definita “uno strumento per la rappresentazione delle conoscenze”. La mappa è “solo” un reticolo di concetti-chiave concernenti un determinato argomento, con le loro reciproche interconnessioni: essa non rispecchia una realtà oggettiva esterna, né è strutturata
su presunte “funzioni” della mente33.
32

Novak (2001), pp. 85-86.
La mappa concettuale diventa lo strumento privilegiato della “didattica dei concetti”,
calibrata sulla “struttura delle discipline” scolastiche (Bruner), più che sull’organizzazione a
33
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Questo modello didattico è esplicitamente basato sulla teoria
della mente di Piaget (in particolare la dialettica tra assimilazioneaccomodamento), ma introduce una differenza sostanziale: i “concetti assimilatori” di Ausubel e Novak non sono strutture cognitive
a priori, bensì quei concetti generali che costituiscono il background
cognitivo di chi apprende e che selezionano-organizzano tutte le informazioni in entrata.
Quindi ciò che lo studente già sa è un fattore altrettanto (se non
più) importante di quello che deve apprendere: centralità che risulta
evidente se guardiamo le finalità didattiche delle mappe concettuali.
Le mappe concettuali nell’insegnamento hanno lo scopo di educare alla “gerarchizzazione dei concetti” e di favorire la “scoperta
di nuovi collegamenti concettuali”. Ma ciò si realizza attraverso una
personale costruzione di significato, non attraverso la trasmissione
di un sapere pre-confezionato: l’“apprendimento significativo per
scoperta” si determina infatti nel “collegamento graduale tra conoscenze pregresse e nuove conoscenze”, un processo interattivo e ricorsivo che porta in sé naturaliter il momento dell’“apprendimento
metacognitivo”,perché è lo studente stesso che struttura e revisiona
la propria gerarchia di concetti34.
L’apprendimento significativo coincide quindi con un percorso
personale di costruzione della conoscenza, che, per rendersi comunicabile e condivisibile, deve essere “negoziato” in una relazione con
altri soggetti interessati alle stesse conoscenze.
Il contesto scolastico è il luogo in cui si verifica la “negoziazione”
dei significati veicolati dalle mappe concettuali: il confronto tra studenti e tra studenti e insegnanti sostituisce la trasmissione di un “sapere esperto” che ha come corrispettivo un apprendimento meccanicoricettivo dello studente.
Si tratta di una svolta che investe non solo il significato di “sapere” (non più rinchiuso in una tassonomia cognitiva, ma fondato in un
ambito dialogico e sociale), ma che sposta anche l’asse del rapporto
priori di una mente trascendentale. Sulla natura teorica della mappa e sul suo utilizzo nella
scuola v. Novak (2001), Ausubel (2004), Damiano (2004).
34 Sulla metacognizione come momento di un “apprendimento sovraordinato” che ristruttura il proprio dominio cognitivo Novak (2001), pp. 91-93.
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educativo docente-studente: da un approccio trasmissivo e direttivo
ad un canone collaborativo nella direzione del problem solving concettuale e dell’autoeducazione. Un processo educativo non rinchiuso
in una dimensione cognitiva, ma che lega costantemente scoperta
intellettuale, gratificazione e scambio emotivi35: dove i rapporti tra
pari possono essere segnati da collaborazione nella ricerca e non
solo da competizione in vista del risultato scolastico; in cui il docente non si disimpegna dal suo ruolo esperto, ma lo mette in gioco nel
predisporre l’orizzonte preliminare dei problemi, nell’orientare gli
studenti verso soluzioni diversificate e complesse degli stessi, nel
correggere le gerarchie concettuali visibili nelle “mappe” del sapere
prodotte dagli studenti.
In questa prima parte ci interessava mettere a fuoco storicamente
e concettualmente la dialettica preliminare a questa svolta, cogliere le
incrinature interne al vecchio “paradigma” (comportamentista-cognitivista) e individuare le linee di tendenza in cui prende forma, negli
ultimi trent’anni, un nuovo modello didattico.
Il seguito di questo libro è dedicato al tema della “complessità”
nelle “scienze cognitive” come emerge all’incrocio tra neuroscienze,
teoria dell’informazione e filosofia della scienza. I diversi contributi
teorici convergono nel delineare una nuova immagine della mente,
basata sul ruolo inedito assegnato alla prassi e al contesto nella formazione del pensiero. Un quadro epistemico e culturale che costringe
la teoria didattica (e il mondo docente) a formulare ed utilizzare un
paradigma nuovo dell’apprendere e dell’insegnare.

35 L’integrazione costruttiva di “pensieri, sentimenti, azioni” è alla base dell’“empowerment
finalizzato alla responsabilità” (Novak 2001).
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