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“Le scienze umane sono un sapere 
prezioso per comprendere i molteplici 
aspetti della psiche e delle relazioni  
nella vita quotidiana. A partire dai banchi 
di scuola, Io-Tu-Noi esplora l’utilità di 
psicologia, pedagogia, metodologia della 
ricerca, antropologia e sociologia per 
capire la varietà dell’esperienza umana.”
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ITà 2. 
Com

e si fa ricerca in psicologia

UNITà | 2

Come si fa ricerca  
in psicologia 

Che cosa caratterizza  
la ricerca in campo psicologico?

Nell’unità precedente abbiamo affermato che la psicologia è una scienza, con 
metodi di ricerca specifici. Per la psicologia “scientifica” è molto importante 
trovare procedure efficaci per controllare la validità della psicologia “ingenua”, 

quella con cui tutti facciamo ipotesi sulle cause del nostro comportamento e di quello 
altrui. Proveremo allora a dare una risposta alle seguenti domande.

①  Che differenza c’è fra psicologia ingenua e psicologia 
scientifica?

➁  Quali metodi vengono utilizzati dagli psicologi?
➂  Quali sono i sistemi di ricerca della psicologia?
➃  Che cosa deve fare un ricercatore per procedere 

correttamente nel suo lavoro?
➄  Quali sono i problemi tecnici, economici ed etici della 

ricerca?

▶ Che cosa osserviamo in queste immagini?

Queste immagini mostrano circostanze in cui gli psicologi sono al lavoro per scoprire 
qualcosa, ossia fanno ricerca. Ciò avviene sia attraverso situazioni create volontaria-
mente, come i colloqui, gli esperimenti, i test, sia attraverso l’osservazione di situazioni 
naturali, come quella in cui una mamma gioca con il suo bambino. In tutti i casi però i 
ricercatori non procedono a casaccio ma secondo criteri e regole, ossia attraverso una 
pianificazione, organizzazione e progettazione precisa e dettagliata dei modi in cui la 
ricerca viene effettuata e i suoi risultati vengono analizzati e presentati. Tutte le regole a 
questo riguardo, argomento di questa unità, vanno sotto il nome di metodi e fanno parte 
di un sapere specifico, la metodologia della ricerca.
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1. come è fatto il libro

Ogni unità si apre con due pagine  
che introducono l’argomento  
trattato e coinvolgono lo studente 
attraverso domande e immagini.

Entrambe le edizioni per LSU 
e LES offrono un testo ricco e 
chiaro corredato da immagini 
commentate.
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attiva
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1 | La psicologia ingenua e la  
psicologia scientifica

Abbiamo visto che la psicologia come scienza cerca di descrivere ciò che studia 
con teorie controllate e con un linguaggio specifico. Nozioni di tipo psicologi-
co, tuttavia, fanno parte dell’esperienza di ognuno di noi. Esiste infatti una 

psicologia “ingenua”, ovvero un insieme di concezioni spontanee sull’uomo e sul 
suo comportamento che ogni persona costruisce a partire dalle sue esperienze, dal 
“senso comune” e dalla cultura cui appartiene.

Per lo psicologo americano di origine tedesca Fritz Heider (1896-1988) la psicologia 
ingenua nella vita quotidiana si manifesta 

•	 nel modo in cui ci formiamo idee sugli altri individui e sulle situazioni sociali;
•	 nelle diverse maniere in cui interpretiamo le azioni degli altri;
•	 nelle diverse maniere in cui cerchiamo di prevedere come gli altri si 

comporteranno in determinate circostanze.

La psicologia ingenua ci porta anche a fare errori nell’interpretazione del nostro 
comportamento  o di quello altrui. Le teorie dell’attribuzione cercano di studiare il 
modo in cui attribuiamo spiegazioni a ciò che le persone e noi stessi facciamo (vedi 
anche Modulo 2). Secondo Heider, ciò avviene collegando le azioni delle persone a un locus 
of control interno o disposizionale (cioè che appartiene alle “disposizioni” della persona, 
come la volontà o la capacità), oppure esterno o situazionale, legato alla situazione e alle 
circostanze (come i condizionamenti, il caso e così via).

A questo riguardo gli psicologi hanno osservato un caratteristico errore fondamentale di 
attribuzione: tendiamo regolarmente a interpretare le nostre azioni come dipendenti 
da fattori situazionali e le azioni altrui come legate a fattori disposizionali. La 

spiegazione del comportamento degli altri in base ad aspetti della personalità dipende 
da un fattore di salienza (osservando una situazione tendiamo a considerare “salienti”, 
cioè più importanti, gli individui piuttosto che il resto). Per quanto riguarda invece le 
nostre azioni è decisiva la quantità di informazioni: noi, infatti, possediamo molte più 
informazioni degli altri sulle circostanze in cui abbiamo agito: pertanto diamo maggior 
peso al ruolo di esse nel determinare ciò che facciamo. 

Secondo una nota teoria della psicologia sociale, il cosiddetto modello ANOVA (Analysis 
of Variance) dell’americano Harold Kelley (1921-2003), l’attribuzione viene effettuata dai 
soggetti tenendo conto della «condizione che è presente quando l’effetto è presente e che 
è assente quando l’effetto è assente», con tre criteri: consenso, coerenza, specificità.

•	 Il consenso è la valutazione della diffusione dell’effetto: riguarda solo un 
soggetto, alcuni soggetti o tutti i soggetti presenti?

•	 La coerenza riguarda la regolarità dell’effetto:  compare ogni volta che lo stimolo 
è presente?

•	 La specificità, infine, è relativa al rapporto fra l’effetto e uno stimolo specifico: 
l’effetto compare  solo quando lo specifico stimolo è presente o anche quando 
compaiono stimoli simili?

«John ride alla battuta del comico»: un esempio della teoria 
dell’attribuzione di Kelley

Abbiamo visto che siamo tutti “psicologi ingenui”, in quanto sviluppiamo sulla mente e 
sul comportamento ipotesi e teorie che ci guidano nella vita quotidiana. 

Queste teorie sono basate anzitutto su opinioni molto diffuse. Le opinioni “ingenue” 
sono molto importanti per regolare il nostro comportamento e fare previsioni sul 
comportamento altrui: da questo punto di vista in genere “funzionano” e ci permettono di 
fare molte previsioni corrette. Perché allora non consideriamo queste opinioni scientifi-
che? E per quale ragione la psicologia scientifica afferma invece che le nostre opinioni 
possono essere erronee?

Fig. 1 | A partire dall’infanzia crediamo di avere determinati “stati mentali” fatti di credenze, desideri, 
pensieri, conoscenze e supponiamo che gli altri individui abbiano una mente simile alla nostra anche se 
con credenze, desideri, pensieri, conoscenze diversi. Nel film Matrix (Usa, 1999) l’Agente Smith appare al 
protagonista come un essere umano: in realtà è un sofisticato programma informatico in un ambiente 
virtuale governato da un supercomputer.

Le teorie 
deLL’attribuzione 
e iL Locus of 
controL

L’errore 
fondamentaLe di 
attribuzione

La teoria 
deLL’attribuzione 
di KeLLey

i Limiti di una 
scienza “ingenua”

spiegazione esempio 

La causa è la persona (John) •	Solo John ride alla battuta del comico  
(basso consenso)

•	John ride sempre alla battuta del comico  
(alta coerenza)

•	John ride anche quando il comico non dice  
battute (bassa specificità)

La causa è lo stimolo (la battuta) •	Tutti	ridono	alla	battuta	del	comico	 
(alto consenso)

•	Tutti	ridono	sempre	alla	battuta	del	comico	 
(alta coerenza)

•	Nessuno	ride	quando	il	comico	non	dice	battute	
(alta specificità)

La causa sono le circostanze •	Tutti	ridono	alla	battuta	del	comico 
(alto consenso)

•	La	battuta	del	comico	non	provoca	sempre	il	riso	
(bassa coerenza)

•	La	gente	ride	anche	quando	il	comico	non	dice	
battute (bassa specificità)
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LA PAROLA ALL'ESPERTO

il significato formativo del mito
Maria Teresa Moscato

Elementi del mito sono presenti in tutte le narrazioni di qualsiasi società umana.  
La pedagogista Maria Teresa Moscato ne presenta qui le caratteristiche  

e i significati formativi fondamentali.

Per “mito”, in senso generale, si intende 
qualsiasi narrazione fantastica (indipen-
dentemente da  possibili origini storiche 

di essa) che abbia una pretesa esplicativo/
interpretativa di tipo globale  rispetto alla re-
altà. In altri termini, un mito contiene sempre 
una visione complessiva del mondo naturale 
ed umano, e implica un riferimento ad un uni-
verso di significati simbolici. […] La configura-
zione di un mito esprime una concezione pre-
giudiziale, rispetto all’esistenza  dell’universo, 
mediata dalla forza di un’immagine fantastica 
e della sua componente emozionale, che si 
trasforma in un orientamento egualmente 
pregiudiziale nei confronti della vita nel suo  
complesso. È proprio del mito, infatti, con-
nettere alla propria visione esplicativa totale, 
e  totalizzante, la proposta di una condotta 
risolutiva ideale, a vario titolo eroica […]. 

Il mito perciò, mentre spiega l’origine, 
assegna anche il destino, disegna il futuro di 
una condizione umana desiderabile, ma tutto 
questo opera a livello inconscio, molto prima 
che il pensiero logico-analitico eserciti una 
riflessione […]. 

Il mito in tutte le narrazioni

Meno evidente ed analizzato appare 
inoltre il fatto che anche la narra-
zione delle singole storie di famiglia 

assolva una funzione “mitopoietica”1: le sto-
rie di famiglia spiegano gli eventi familiari a 
partire da una “genesi”, e rinnovano, nelle 
vicende personali di nonni/nonne e antenati, 
dal cattivo carattere e/o dai grandi meriti 
sociali e professionali, e perfino di estre-

ma povertà e grande coraggio, le dinamiche 
di un’epopea eroica che coinvolge i loro di-
scendenti, e sostiene i processi di sviluppo 
dell’identità infantile cui le storie di famiglia 
vengono rivolte. […] 

Anche gli spettacoli filmici e televisivi, gli 
spot pubblicitari (che sintetizzano in poche 
immagini sofisticati congegni narrativi), i te-
sti delle canzoni, confluiscono e si combinano 
variamente nel patrimonio narrativo delle 
singole culture, per un verso rinnovandolo, 
per l’altro ripercorrendo e rivisitando mitolo-
gie antiche e onnipresenti in esse. 

Il ruolo rilevante che le narrazioni assu-
mono all’interno dei processi educativi può 
quindi essere compreso compiutamente solo 
se, insieme alla dimensione narrativa del 
pensiero, si riconosce la componente miti-
co-archetipica2, presente in esso, e paralle-
lamente sottesa a tutti i prodotti narrativi di 
una cultura, […] come una forza orientante 
delle nostre rappresentazioni, un centro di 
energia e un principio di organizzazione che 
ci permette di “categorizzare” la realtà in ter-
mini anche emozionali (e non solo cognitivi).

M.T. Moscato, Il sentiero nel labirinto. Miti e 
metafore nel processo educativo, La Scuola, Bre-
scia 1998

1 Cioè di produzione di miti.
2 Cioè la presenza in ogni narrazione di situazioni 
e figure antichissime e documentate in ogni cul-
tura umana (archetipi), come ad esempio la figura 
dell’eroe e la situazione delle “prove” che deve 
affrontare.

PER CAPIRE

1 |  Dai una definizione di mito.
2 |  Spiega in che senso il mito propone una 

condizione umana desiderabile.
3 |  illustra che cosa si intende per funzione 

mitopoietica e da quali tipi di narrazione 
oggi viene svolta questa funzione.

4 |  Spiega che cosa si intende per componente 
mitico-archetipica della narrazione.

3 | il ruolo delle narrazioni  
nella formazione

La trasmissione culturale si attua anzitutto attraverso il linguaggio verbale, in 
cui possono essere incorporate le conoscenze già acquisite dalla comunità, la sua 
rappresentazione del mondo, i suoi valori e le sue regole, la memoria delle persone 

e degli eventi del passato. Nelle società prive di scrittura questa forma di trasmissione 
si realizza anzitutto mediante i canti e i miti, i quali rappresentano la prima forma di 
narrazione degli esseri umani. Da questo punto di vista la narrazione ha un profondo 
significato formativo anche sul piano psicologico individuale. Come dice a questo 
proposito Jerome S. Bruner, «La narrazione è una forma di organizzazione dell’esperienza. 
Serve a costruire il mondo, per caratterizzarne il flusso, per suddividere gli eventi al suo 
interno ... Se non fossimo in grado di operare tale strutturazione, ci perderemmo nel buio 
di esperienze caotiche, e probabilmente non saremmo affatto sopravvissuti come specie. 
Questa strutturazione è sociale, finalizzata alla condivisione del ricordo nell’ambito di una 
cultura, piuttosto che semplicemente ad assicurare un immagazzinamento individuale». 
Ciò spiega perché la narrazione (come nel caso delle fiabe, ma anche dei romanzi o dei 
film) sia importantissima per qualsiasi società, compresa la nostra. 

Mentre la parola scritta fissa materialmente ciò che si vuole trasmettere e lo protegge, 
entro certi limiti, dalla scomparsa dell’autore e dallo scorrere del tempo, la trasmissione 
orale è vincolata alla memoria di chi narra e alla capacità di comprendere e memorizza-
re da parte di chi ascolta. Per questo essa assume forme, come il canto e il mito (inteso 
come narrazione di vicende originarie ed esemplari di uomini, forze naturali, dèi), che 
rendono più facili questi processi, anche grazie al profondo coinvolgimento emotivo di 
chi espone e del suo pubblico. Nelle società prive di scrittura ogni forma organizzata di 
insegnamento ed educazione verbale passa dunque attraverso queste attività, che 
non sono (come accade invece per noi oggi) semplici forme artistiche o di divertimento. 
Ad esempio lo studioso inglese Eric Havelock (1903-1988) ha affermato a questo riguardo 
che l’Iliade e l’Odissea, i primi grandi poemi epici della civiltà occidentale trasmessi per 
secoli solo mediante il canto, erano anzitutto delle “enciclopedie tribali”. Esse erano cioè 
raccolte di conoscenze, modelli di comportamento e regole sociali che venivano insegnate 
ai giovani attraverso la voce del cantore.

L’importanza di 
canti e miti neLLe 
società prive di 
scrittura

Fig. 3 | Gli esseri 
umani hanno 
diverse capacità 
comunicative 
in comune con 
molte altre specie 
animali, ma 
ne possiedono 
anche una 
peculiare, quella 
di comunicare 
utilizzando 
simboli: la 
nostra specie 
ha sviluppato il 
linguaggio verbale, 
un linguaggio fatto 
di parole e frasi 
sonore.
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LA PAROLA ALL'ESPERTO

il significato formativo del mito
Maria Teresa Moscato
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e i significati formativi fondamentali.
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M.T. Moscato, Il sentiero nel labirinto. Miti e 
metafore nel processo educativo, La Scuola, Bre-
scia 1998

1 Cioè di produzione di miti.
2 Cioè la presenza in ogni narrazione di situazioni 
e figure antichissime e documentate in ogni cul-
tura umana (archetipi), come ad esempio la figura 
dell’eroe e la situazione delle “prove” che deve 
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PER CAPIRE

1 |  Dai una definizione di mito.
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3 | il ruolo delle narrazioni  
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Il profilo propone al suo interno diverse schede 
di approfondimento. La parola all’esperto, In teoria, 
Somiglianze di famiglia presentano autori, teorie e testi 
dedicati alle discipline affini.

Altre tipologie di schede, 
Casi e ricerche e Casi di 
cittadinanza, riguardano 
esperimenti, curiosità, 
articoli, riferimenti 
normativi.

iL proFiLo 
e Le immaGiNi

Domande guidate 
per una corretta 
comprensione dei 
testi proposti.
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Il lavoro degli psicologi

PEr caPirE 

1 |  Che cosa racconta questo brano sul disagio 
giovanile e sulla situazione scolastica che si 
viene a creare in relazione ad esso?

2 |  Che cos’è il bullismo?
3 |  Quali sono le reazioni delle vittime?  

e quelle delle forze dell’ordine?

PEr riFLEttErE E SaPEr FarE

Fai una ricerca in rete per reperire i dati stati-
stici sulla presenza del bullismo in italia e nella 
tua regione, appurando in quale fascia di età 
compare con maggior frequenza. inoltre docu-
mentati (anche su questo libro) sulle strategie 
sociali e le norme che cercano di estinguere 
questo fenomeno. Alla fine scrivi un articolo per 
il giornale scolastico dove rendi noti i risultati, 
con lo scopo di informare sulla diffusione del 
bullismo e sui modi per affrontare ed eliminare, 
a tuo giudizio, questo pericoloso fenomeno. 

Competenze coinvolte

•  leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo (dati statistici)

•  produrre testi di vario tipo (articolo giornalistico) in 
relazione a differenti scopi comunicativi (informare 
coetanei della diffusione di un fenomeno sociale)

•  sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale 
degli ambiti di ricerca della psicologia e prendere 
coscienza di un fenomeno psicosociale, il bullismo

Gli psicologi possono mettere la propria professionalità al servizio della scuola in diversi 
ambiti. Essi, infatti, possono offrire attività di consulenza psicologica, attraverso “sportelli” 
per genitori, docenti e studenti. Spesso però l’intervento individuale è poco efficace se non 
accompagnato da interventi mirati al gruppo e al contesto in generale. La psicologia 
scolastica, pertanto, può intervenire direttamente nelle classi con progetti, concordati con 
i docenti, relativi sia all’educazione emotiva sia alle problematiche di apprendimento. 
Può anche promuovere incontri con i docenti per stimolare la motivazione professiona-
le e l’acquisizione di una maggior fiducia nelle proprie capacità e competenze.

Per affrontare un caso di bullismo uno psicologo scolastico cercherebbe anzitutto di 
comprendere il contesto sociale e le caratteristiche personali dei bulli e delle vittime, 
studiando anche le relazioni nella scuola e nelle classi delle persone coinvolte. Cerchereb-
be inoltre un dialogo con gli insegnanti e le famiglie per coinvolgere tutti nella soluzione 
del problema. Inoltre, cercherebbe di far sviluppare nelle classi la capacità di affrontare 
serenamente i conflitti e di rendere le vittime (ma anche i bulli) capaci di costruire 
relazioni sociali positive e di avere un corretto rapporto con la propria autostima. 

Uno psicologo del lavoro affronterebbe il caso di Akakji Akakievič Basmackin come un 
problema che nasce all’interno di un gruppo che si coalizza contro un individuo, 
il quale, spesso, è una persona timida e insicura, che tende a reagire in maniera 
passiva all’aggressività del gruppo. Lo psicologo effettuerebbe un’attenta analisi della 
situazione personale e lavorativa del mobbizzato con colloqui, test, questionari. 
In seguito presenterebbe una relazione conclusiva al soggetto che lo ha interpellato 
(che a volte è l’azienda stessa) e potrebbe intraprendere un percorso con la vittima 
per farle sviluppare strategie comportamentali migliori per affrontare la propria 
situazione lavorativa.

caSi di cittadiNaNZa 

i baby-bulli nel cortile della scuola media e lo 
psicologo scolastico

Il	seguente	articolo	descrive	un	caso	di	bullismo,	un	comportamento	giovanile	di	gruppo	testimoniato	
ogni	anno	da	numerosi	episodi	di	cronaca.	Questo	fenomeno	fa	parte	di	più	ampie	situazioni	di	disagio	

scolastico,	che	includono	aggressività,	ansia,	disturbi	di	apprendimento,	difficoltà	di		
insegnanti	che	si	sentono	sempre	più	soli	e	inadeguati.

Cinque ragazzini costretti ad andare in 
iperventilazione, procurandosi così la 
perdita di coscienza: un vero e proprio 

svenimento. E per svegliarli, come se non 
bastasse, volavano schiaffi e calci, tra le ri-
sate generali della banda. A ordinare loro di 
svenire sotto minacce e persecuzioni, tra-
mite una tecnica pescata dal sottobosco del 
web più oscuro, un trio di bulli quindicenni 
[…]. Il gruppetto soggiogava e umiliava in 
questo modo i cinque ragazzini, quasi tutti 
delle medie. Un gioco, per la gang di bulli, 
che si consumava fuori da scuola […]. Ma che 
costerà loro caro: sono infatti stati tutti de-
nunciati dalla Polizia Locale […] alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i Mi-
norenni […] per atti persecutori in concorso 
nei confronti di cinque minorenni […]. I tre 
infliggevano quello che per loro era solo un 
“passatempo” (assurdo e pericoloso, oltre 
che stupido), usando la forza del branco e 
isolando prima l’uno poi l’altro studente, per 
poi prenderlo di mira.  

Ad accorgersi che qualcosa non andava, 
i genitori delle vittime. L’umiliazione aveva 
provocato uno strano stato d’ansia che non 
passava inosservato, soprattutto agli occhi 
delle mamme, le quali non ci hanno pensato 
due volte a segnalare le situazioni alla diri-
genza scolastica dell’istituto, da subito colla-
borativi con la Polizia. 

«I ragazzi […] venivano attirati o aspettati 
fuori da scuola all’inizio o al termine delle 
lezioni. Sono stati segnalati episodi di bulli-
smo anche all’interno dei bagni e nel cortile: 
quasi tutti gli episodi miravano a stabilire 
una gerarchia interna, una sorta di catena di 
comando», spiega il Comandante [della Polizia 
locale]. Le indagini della polizia sono state a 
tutto campo, tanto che sono venuti alla luce 
altri episodi in cui veniva sottratta la merenda 
ad altri alunni con minacce più o meno velate 
di ritorsioni: ai bulli bastava una semplice 
frase, «ti aspettiamo fuori», per rendere le 
vittime totalmente succubi. In un caso – co-
munque fuori dalla scuola – uno dei bulli inda-
gati ha sfilato anche un coltello minacciando 
di usarlo, in caso di mancata «consegna» della 
merenda. 

Attorno alla violenza perpetrata da que-
sta banda di piccoli delinquenti senza scrupo-
li, un mondo fatto anche di droga, con spinelli 
fumati prima e dopo le lezioni. 

Le indagini continuano. Intanto la situa-
zione è seguita anche dal Servizio Tutela Mi-
nori […] e dal Consiglio dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo, il quale si pronuncerà a breve 
sui provvedimenti disciplinari da applicare. 

A. Martellato, Costretti a svenire dai baby-bulli 
nel cortile della scuola media, www.lastampa.it, 13 
maggio 2013

Fig. 2 | 
l’atteggiamento 
persecutorio dei 
bulli consiste 
in violenze, 
minacce, 
umiliazioni fisiche 
e psicologiche, 
ricatti. inoltre i 
bulli agiscono in 
gruppo e mirano 
all’isolamento 
sociale delle 
vittime.

un esemPio: 
affrontare un 
caso di mobbing

qual è il ruolo 
dello Psicologo 
scolastico?

come affrontare 
un caso di 
bullismo
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Una diversa concezione di aretè rispetto a quella dell’aristocrazia guerriera è esposta nelle 
Opere e i giorni di Esiodo, poeta vissuto fra l’viii e il vii secolo a.C. In questo poema vengono 
infatti esaltati i valori del lavoro e della giustizia, propri di una classe di mercanti o 
proprietari terrieri piuttosto che di aristocratici guerrieri. Inoltre, nel testo vengono 
raccolti a scopo didascalico, cioè di insegnamento, consigli relativi ai lavori agricoli, 
alle attività marinare, ai rapporti legali e sociali e alle leggi. Non mancano, anche, 
indicazioni per un buon matrimonio. 
 Il pretesto dei versi delle Opere e i giorni è una battaglia legale in corso fra lo stesso 
Esiodo e suo fratello Perse per questioni legate all’eredità paterna. Il poeta si rivolge 
dunque a più riprese a Perse, esortandolo a essere giusto e a riconoscere il suo buon diritto 
nella contesa. A questo scopo si serve anche di una breve favola, che viene considerata il 
primo esempio scritto di questo genere letterario nella cultura occidentale.

3 | la figura del maestro

L’aretè degli eroi richiede una nobile origine ma anche un lungo apprendistato 
sotto la guida di un adulto esperto, che svolge la funzione di tutore e di maestro. 
La lettura dei poemi omerici porta alla luce alcune figure di maestro (Chirone, 

Fenice, Mentore) e, di conseguenza, anche alcune riflessioni sui contenuti dell’insegna-
mento.

Nell’Iliade il personaggio del centauro Chirone, creatura favolosa metà uomo e metà 
cavallo, viene indicato alcune volte come maestro di arte medica del giovane Achille.  
 Questo personaggio compare anche in altri miti, dove risulta aver insegnato, ad 
Achille e a una lunga schiera di altri eroi, le tecniche ginniche, la caccia, l’equitazione, 
le regole della vita quotidiana, l’arte di suonare la lira. Chirone è dunque, anzitutto, 
un maestro delle tecniche necessarie all’aretè guerriera.

Nei due poemi omerici emergono altre figure di maestri: Fenice, altro tutore di Achille, con 
lui a Troia, e Mentore, cui Odisseo raccomanda il figlio Telemaco. Costoro sono entrambi 
uomini maturi, aristocratici e legati ai padri dei giovani che sono loro affidati. Ciò fa 
ritenere probabile l’esistenza di una consuetudine in cui i genitori della nobiltà guerriera 
delegano alcuni aspetti della formazione dei figli ad altri nobili loro coetanei e amici, con 
cui si sviluppa un rapporto profondo. 

Questi adulti svolgono il ruolo di tutori, sostituendo l’educazione paterna, ma anche 
di precettori che offrono concreti insegnamenti. A questo scopo ammaestrano il 
giovane a loro affidato a determinate tecniche e saperi, gli rammentano esempi illustri, 
lo richiamano al destino che gli spetta per la sua condizione, minacciandolo di disonore 
se si sottrae. 

Nella lingua italiana la parola mentore è tuttora usata per indicare un individuo esperto 
che si mette a disposizione per aiutare un altro meno esperto a conquistare le capacità 
necessarie. Il termine mentoring indica in inglese lo specifico metodo formativo che a 
ciò corrisponde. 

Nato alla fine del xx secolo come programma dello Stato di New York contro l’abbando-
no scolastico e spesso utilizzato nella lotta contro il disagio sociale, il mentoring richiede 
la creazione di una relazione positiva fra un adulto autorevole (definito mentor) e un 
bambino o un adolescente (chiamato mentee), che viene da questi stimolato ad accrescere 
le proprie capacità. Come l’antico Mentore, il mentor ottiene successo nella sua attività 
formativa perché rappresenta un modello di persona esperta in cui il mentee, il discepolo, 
si può identificare. 

sCHEDA | ciNEMa, Libri E FuMEtti un FilM PER PEnsARE  >

terraferma
di Emanuele Crialese 

Italia-Francia, 2011, 88’

uN iNVito aLLa Storia
Su un’isola del Mediterraeo vivono Ernesto, 
un vecchio pescatore che ha visto morire 
in mare tre anni prima il figlio maggiore 
Pietro, Giulietta, la vedova di Pietro, la 
quale vorrebbe migrare sulla terraferma 
con il figlio Filippo, e Nino, che a differenza 
del padre e del defunto fratello ha lasciato 
la pesca e vive dal turismo. Quell’estate 
arrivano in vacanza sull’isola Maura, Ste-
fano e Marco e affittano la casa di Filippo 
e Giulietta. Un giorno Ernesto e Filippo 
trovano in mare una zattera piena di mi-
granti africani in condizioni drammatiche. 
Ernesto, obbedendo alla legge del mare e 
trasgredendo l’ordine della Guardia costiera 
di non prendere nessuno a bordo, porta a 
riva alcuni migranti e li accoglie nella pro-
pria casa: tra essi una donna incinta, Sara, 
che è accompagnata dal figlio e nella stessa 
notte partorisce. Il giorno dopo la polizia 
inizia la ricerca dei migranti e confisca la 
barca di Ernesto. Giulietta vorrebbe che 
Sara e i suoi bambini se ne andassero, ma 
Ernesto li protegge nella propria casa.  Col 
passare del tempo Giulietta comincia a 
provare simpatia per Sara, ...

uN iNVito ai PENSiEri
Terraferma ci aiuta a considerare da un al-
tro punto di vista alcuni temi dell’Odissea, 
come quelli del viaggio e dell’esilio.

1. Il tema del viaggio: la terraferma 
come meta? 
l titolo Terraferma richiama l’immagine di 
una meta che si vuole raggiungere. 

La terraferma dell’isola è la salvezza bra-
mata dai migranti dispersi in mare, mentre 
per Giulietta è la penisola che può per-
mettere a lei e suo figlio di avere una vita 
migliore. Il viaggio è un rischio ma è anche 
formazione e trasformazione verso una 
nuova dimensione di vita.
Nella tua esperienza personale hai mai intra-
preso un “viaggio” (reale o simbolico) verso 
una meta che ha cambiato la tua vita? Hai mai 
conosciuto direttamente o indirettamente per-
sone che hanno avuto esperienze simili a quelle 
narrate nel film? Rifletti con un gruppo di tuoi 
compagni su questo argomento.

2. L’esule e l’arrivo in terra straniera. 
Quanto è importante la solidarietà?
Ernesto elude le regole dello Stato per 
obbedire alla legge del mare. È grazie a 
lui che alcuni migranti riescono a salvarsi 
e che Sara e i suoi figli possono nutrire la 
speranza di riunirsi con i propri famigliari. 
È attraverso la sua solidarietà che Giulietta 
capisce quanto le aspettative di Sara siano 
molto simili alle sue. È attraverso il 
confronto e la conoscenza che si capisce 
l’altro. L’accoglienza è quindi un valore.
Il problema della solidarietà  e dell’accoglienza 
verso chi ha abbandonato in modo drammatico 
la propria terra non è solo un problema indivi-
duale e personale ma anche nazionale e politico, 
proprio in relazione all’attuale situazione geopo-
litica dell’Italia. Documentati su come vengono 
accolti i migranti nel nostro Paese e discutine 
in gruppo.

un modeLLo 
aLternativo: 
L’aretè di esiodo

chirone: un 
maestro di 
tecniche e saperi

due tutori e 
precettori: fenice 
e mentore

da mentore aL 
mentoring
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La scheda Cinema, libri, fumetti 
invita a un momento di riflessione 
collettiva a partire da libri,  
fumetti e film.

Una particolare sezione, composta da diversi  
gioco-test, permette di affrontare il tema  
del metodo di studio partendo 
dall’esperienza degli alunni.
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lo di apprendim

ento

E allora?
Alla fine del questionario avrete scoperto che una o alcune delle vostre intelligenze sembrano essere più sviluppate di altre. 
Questo risultato corrisponde a ciò che pensate delle vostre capacità, delle vostre abitudini e preferenze? Se così non fosse, 
non stupitevi: per capire come siamo è spesso necessario riflettere approfonditamente, e in più modi, su ciò che facciamo o ci 
interessa. Può anche essere che le vostre attuali circostanze di vita (ovvero quello che fate a casa, a scuola o nel resto della 
vostra vita sociale) vi permettano solo in parte di sviluppare ciò che vorreste. Potreste dunque riflettere su quali delle vostre 
intelligenze siano maggiormente coinvolte nelle abitudini della vostra vita quotidiana.

2. Che cosa caratterizza il vostro stile cognitivo?
Nell’unità 1 del Modulo 2 sul metodo di studio abbiamo fatto 
riferimento alla classificazione degli stili cognitivi 
del ricercatore americano Alan Miller. Svolgendo questo 
gioco-test otterrete alcune indicazioni sul vostro 
stile cognitivo.

Il test
Rispondete alle domande segnando la lettera corrispondente 
alla condizione in cui vi riconoscete di più, sapendo che a = “in 
genere sì”;  b = “in genere no”.

1. Quando osservo un quadro, mi colpiscono per 
prima cosa i dettagli. a | b

2. In un’interrogazione, non rispondo 
immediatamente alle domande, preferisco pensarci 
un po’ su.  a | b

3. Mi piace studiare in solitudine. a | b
4. Gli altri mi considerano una persona ricca di 

fantasia. a | b
5. Nello studio mi è molto utile ripetere ad alta voce 

ciò che devo imparare. a | b
6. Se faccio una ricerca, mi piace scoprire ciò che 

collega argomenti diversi fra di loro. a | b
7. Per imparare i contenuti di un testo lungo, lo 

suddivido in parti da studiare separatamente. a | b
8. Quando risolvo un problema o faccio una traduzione, 

mi piace procedere passo per passo. a | b
9. Capisco molto meglio una persona se conosco chi 

sono i suoi amici.  a | b
10. Mi piacciono i giochi in cui conta la rapidità di 

risposta. a | b
11. Mi piacciono i giochi di squadra. a | b
12. Se la scienza venisse raccontata come 

un’avventura, la imparerei meglio. a | b
13. I diagrammi mi aiutano molto a capire come si 

distribuiscono i dati. a | b
14. Cercare collegamenti serve solo a confondermi le 

idee. a | b

15. Nello studio di un argomento storico, mi aiuta 
molto mettere in ordine nomi e date. a | b

16. Mi piace inventare modi per organizzare quello che 
imparo. a | b

17. Mi piacciono le storie in cui un investigatore 
ricostruisce il delitto a partire dagli indizi. a | b

18. Una domanda a sorpresa mi agita molto. a | b
19. Non mi piacciono le lezioni in cui l’insegnante fa 

molti collegamenti. a | b
20. Mi riesce bene la scoperta di somiglianze e 

differenze fra argomenti. a | b
21. Per imparare bene leggo e rileggo più volte. a | b
22. Mi piace esplorare i luoghi servendomi di mappe. a | b
23. Mi è più facile studiare tanti argomenti brevi 

piuttosto che pochi lunghi. a | b
24. Mi piacciono le domande che richiedono risposte 

precise. a | b
25. Meglio imparare prima le linee generali di 

un argomento per poi aggiungere gli aspetti 
particolari. a | b

26. Mi piacciono i videogiochi del tipo “sparatutto”. a | b
27. Se capisco dove si colloca un’informazione, la 

imparo meglio. a | b
28. Mi è utile collegare ogni tipo di informazione a un 

simbolo. a | b
29. Vale più un’immagine di mille spiegazioni. a | b
30. Nelle spiegazioni le materie vanno tenute ben 

separate fra di loro. a | b
31.  Per visitare bene una città, bisogna partire dalle 

cose più importanti. a | b
32.  Quando devo conoscere qualcosa di nuovo non 

sento bisogno di indicazioni. a | b
33. Ricordo facilmente i dettagli dell’abbigliamento 

delle persone che incontro. a | b
34. Mi piacciono i giochi di strategia. a | b
35. Chi fa da sé fa per tre. a | b
36. Riconosco facilmente i volti delle persone nelle foto, 

1. La vostra intelligenza: in che cosa siete più bravi?
Se volete riflettere sul profilo delle vostre capacità nelle 
otto intelligenze di Howard Gardner, cui abbiamo fatto 
riferimento nell’unità 1 del Modulo 2 dedicato al metodo 
di studio, rispondete alle seguenti domande. Alla fine del 
questionario troverete una guida per interpretare le risposte, 
ma non leggetela prima di aver svolto il test!

Il test
Barrate il numero che corrisponde alla misura in cui vi 
riconoscete maggiormente in ciascuna delle seguenti 
affermazioni, sapendo che ➋ = “sempre o quasi sempre”; 
➊ = “qualche volta”; � = “mai”. 

1. ➋/➊/� Mi piace esprimermi attraverso il corpo: 
uso spesso i gesti e l’espressione del volto più che 
le parole. 

2. ➋/➊/� Se dovessi scegliere, preferirei essere un 
lavoratore autonomo piuttosto che dipendere da 
qualcun altro.

3. ➋/➊/� Mi piace ascoltare musica.
4. ➋/➊/� Se ho un pomeriggio libero, mi piace 

trascorrerlo in solitudine.
5. ➋/➊/� Mi  piace leggere per la bellezza e 

l’efficacia delle parole che posso trovare nel testo.
6. ➋/➊/� Mi piace leggere e raccontare la realtà 

attraverso immagini, foto e video.
7. ➋/➊/� Presto attenzione ai cambiamenti 

climatici e al variare delle stagioni.
8. ➋/➊/� Mi piace capire come funziona qualcosa.
9. ➋/➊/� Preferisco fare una uscita di movimento (ad 

es. passeggiate o escursioni) piuttosto che andare al 
cinema o stare immobile in qualche luogo.

10. ➋/➊/� Mi piace canticchiare o fischiettare 
mentre sono sotto la doccia o svolgo qualche altra 
attività.

11. ➋/➊/� Preferisco praticare sport di gruppo 
piuttosto che sport individuali.

12. ➋/➊/� Mi piace fare disegni o scarabocchi mentre 
ascolto qualcuno parlare o quando sono annoiato.

13. ➋/➊/� Ragiono meglio e produco buone idee  
quando sono da solo.

14. ➋/➊/� Ricordo facilmente le melodie delle canzoni.
15. ➋/➊/� Mi piace visitare i giardini botanici e amo i 

giardini allestiti con piante e fiori variopinti.
16. ➋/➊/� Mi piace organizzare eventi, feste, 

incontri.
17. ➋/➊/� Quando mi viene proposto di visitare un 

museo, penso subito a un museo della scienza.
18. ➋/➊/� Mi piace raccontare barzellette, storielle 

simpatiche o esperienze di vita vissuta.
19. ➋/➊/� Preferisco luoghi isolati a luoghi  molto 

affollati.
20. ➋/➊/� Presto molta attenzione ad abbinare i 

colori negli abiti, negli accessori, nell’arredamento.
 

21.  ➋/➊/� Mi interessano molto i problemi ecologici  
e ambientali e la loro soluzione.

22. ➋/➊/� Mi piacciono le frasi celebri e i giochi 
basati sulle parole.

23. ➋/➊/� La passione per la musica  mi ha portato 
a imparare a suonare uno strumento musicale, o 
comunque mi piacerebbe farlo.

24. ➋/➊/� Penso che la maggior parte delle cose che 
accadono abbi una spiegazione logica.

25. ➋/➊/� Mi piacciono i fumetti, le storie illustrate, 
le foto; li uso per raccontare pensieri ed emozioni.

26. ➋/➊/� Quando vado in un luogo nuovo mi piace 
osservare gli elementi naturali: fiori, piante, 
animali, rocce, fiumi...

27. ➋/➊/� Rendo di più nel lavoro o nello studio se  
c’è una musica di sottofondo.

28. ➋/➊/� Non sopporto lo stare fermi o seduti  per 
molto tempo.

29. ➋/➊/� Spesso quando devo utilizzare uno 
strumento o un oggetto preferisco imparare  
facendolo concretamente, piuttosto che leggere le 
istruzioni.

30. ➋/➊/� Mi piace lavorare in gruppo.
31. ➋/➊/� Mi piacciono giochi dove si utilizzano 

strategie di movimento come gli scacchi, la dama o 
alcuni videogame.

32. ➋/➊/� Mi piace stare all’aria aperta in ambienti 
naturali.

33. ➋/➊/� Mi piace coltivare hobby o interessi che 
posso praticare in solitudine.

34. ➋/➊/� Quando sono in viaggio mi piace seguire 
l’itinerario sulla cartina o sul navigatore.

35. ➋/➊/� Mi piace pensarmi capace di trasmettere 
agli altri ciò che ho imparato o so fare.

36. ➋/➊/� Mi piace quando vado a fare shopping fare 
il calcolo del conto prima di arrivare alla cassa, 
anche mentalmente.

37. ➋/➊/� Al termine di una esperienza significativa 
sento il bisogno di raccontarla agli altri.

38. ➋/➊/� Mi piace praticare attività sportive, dove 
poter mettere in gioco le mie capacità corporee.

39. ➋/➊/� Preferisco prendere una decisione solo 
dopo essermi confrontato con famigliari o con 
amici.

40. ➋/➊/� Quando parlo mi viene spontaneo citare 
frasi o opere che ho sentito o letto. 

Trovate il vostro punteggio
Per ogni affermazione relativa a un’intelligenza annerite 
rispettivamente uno o due quadratini a seconda di aver 
risposto ➊ o ➋ (non annerire nessun quadratino se hai 
scelto �). Esempio: se per l’intelligenza musicale alla 
affermazione 3 avete barrato il numero ➋, annerite i primi 
due quadratini sulla riga corrispondente.

INTELLIGENZA AFFERMAZIONI
LINGUISTICA 5 18 22 37 40 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
LOGICO-MATEMATICA 8 17 24 31 36 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
VISIVO-SPAZIALE 6 12 20 25 34 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
MUSICALE 3 10 14 23 27 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
CORPOREO-CINESTETICA 1  9 28 29 38 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
NATURALISTICA 7 15 21 26 32 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
INTER-PERSONALE 11 16 30 35 39 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
INTRA-PERSONALE 2  4 13 19 33 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

LaboratorioSpecialeM2B.indd   104-105 16/01/15   11.26

105104

LABO
RATO

RIO
 SPECIALE. 

Scoprite il vostro profi
lo di apprendim

ento

E allora?
Alla fine del questionario avrete scoperto che una o alcune delle vostre intelligenze sembrano essere più sviluppate di altre. 
Questo risultato corrisponde a ciò che pensate delle vostre capacità, delle vostre abitudini e preferenze? Se così non fosse, 
non stupitevi: per capire come siamo è spesso necessario riflettere approfonditamente, e in più modi, su ciò che facciamo o ci 
interessa. Può anche essere che le vostre attuali circostanze di vita (ovvero quello che fate a casa, a scuola o nel resto della 
vostra vita sociale) vi permettano solo in parte di sviluppare ciò che vorreste. Potreste dunque riflettere su quali delle vostre 
intelligenze siano maggiormente coinvolte nelle abitudini della vostra vita quotidiana.

2. Che cosa caratterizza il vostro stile cognitivo?
Nell’unità 1 del Modulo 2 sul metodo di studio abbiamo fatto 
riferimento alla classificazione degli stili cognitivi 
del ricercatore americano Alan Miller. Svolgendo questo 
gioco-test otterrete alcune indicazioni sul vostro 
stile cognitivo.

Il test
Rispondete alle domande segnando la lettera corrispondente 
alla condizione in cui vi riconoscete di più, sapendo che a = “in 
genere sì”;  b = “in genere no”.

1. Quando osservo un quadro, mi colpiscono per 
prima cosa i dettagli. a | b

2. In un’interrogazione, non rispondo 
immediatamente alle domande, preferisco pensarci 
un po’ su.  a | b

3. Mi piace studiare in solitudine. a | b
4. Gli altri mi considerano una persona ricca di 

fantasia. a | b
5. Nello studio mi è molto utile ripetere ad alta voce 

ciò che devo imparare. a | b
6. Se faccio una ricerca, mi piace scoprire ciò che 

collega argomenti diversi fra di loro. a | b
7. Per imparare i contenuti di un testo lungo, lo 

suddivido in parti da studiare separatamente. a | b
8. Quando risolvo un problema o faccio una traduzione, 

mi piace procedere passo per passo. a | b
9. Capisco molto meglio una persona se conosco chi 

sono i suoi amici.  a | b
10. Mi piacciono i giochi in cui conta la rapidità di 

risposta. a | b
11. Mi piacciono i giochi di squadra. a | b
12. Se la scienza venisse raccontata come 

un’avventura, la imparerei meglio. a | b
13. I diagrammi mi aiutano molto a capire come si 

distribuiscono i dati. a | b
14. Cercare collegamenti serve solo a confondermi le 

idee. a | b

15. Nello studio di un argomento storico, mi aiuta 
molto mettere in ordine nomi e date. a | b

16. Mi piace inventare modi per organizzare quello che 
imparo. a | b

17. Mi piacciono le storie in cui un investigatore 
ricostruisce il delitto a partire dagli indizi. a | b

18. Una domanda a sorpresa mi agita molto. a | b
19. Non mi piacciono le lezioni in cui l’insegnante fa 

molti collegamenti. a | b
20. Mi riesce bene la scoperta di somiglianze e 

differenze fra argomenti. a | b
21. Per imparare bene leggo e rileggo più volte. a | b
22. Mi piace esplorare i luoghi servendomi di mappe. a | b
23. Mi è più facile studiare tanti argomenti brevi 

piuttosto che pochi lunghi. a | b
24. Mi piacciono le domande che richiedono risposte 

precise. a | b
25. Meglio imparare prima le linee generali di 

un argomento per poi aggiungere gli aspetti 
particolari. a | b

26. Mi piacciono i videogiochi del tipo “sparatutto”. a | b
27. Se capisco dove si colloca un’informazione, la 

imparo meglio. a | b
28. Mi è utile collegare ogni tipo di informazione a un 

simbolo. a | b
29. Vale più un’immagine di mille spiegazioni. a | b
30. Nelle spiegazioni le materie vanno tenute ben 

separate fra di loro. a | b
31.  Per visitare bene una città, bisogna partire dalle 

cose più importanti. a | b
32.  Quando devo conoscere qualcosa di nuovo non 

sento bisogno di indicazioni. a | b
33. Ricordo facilmente i dettagli dell’abbigliamento 

delle persone che incontro. a | b
34. Mi piacciono i giochi di strategia. a | b
35. Chi fa da sé fa per tre. a | b
36. Riconosco facilmente i volti delle persone nelle foto, 

1. La vostra intelligenza: in che cosa siete più bravi?
Se volete riflettere sul profilo delle vostre capacità nelle 
otto intelligenze di Howard Gardner, cui abbiamo fatto 
riferimento nell’unità 1 del Modulo 2 dedicato al metodo 
di studio, rispondete alle seguenti domande. Alla fine del 
questionario troverete una guida per interpretare le risposte, 
ma non leggetela prima di aver svolto il test!

Il test
Barrate il numero che corrisponde alla misura in cui vi 
riconoscete maggiormente in ciascuna delle seguenti 
affermazioni, sapendo che ➋ = “sempre o quasi sempre”; 
➊ = “qualche volta”; � = “mai”. 

1. ➋/➊/� Mi piace esprimermi attraverso il corpo: 
uso spesso i gesti e l’espressione del volto più che 
le parole. 

2. ➋/➊/� Se dovessi scegliere, preferirei essere un 
lavoratore autonomo piuttosto che dipendere da 
qualcun altro.

3. ➋/➊/� Mi piace ascoltare musica.
4. ➋/➊/� Se ho un pomeriggio libero, mi piace 

trascorrerlo in solitudine.
5. ➋/➊/� Mi  piace leggere per la bellezza e 

l’efficacia delle parole che posso trovare nel testo.
6. ➋/➊/� Mi piace leggere e raccontare la realtà 

attraverso immagini, foto e video.
7. ➋/➊/� Presto attenzione ai cambiamenti 

climatici e al variare delle stagioni.
8. ➋/➊/� Mi piace capire come funziona qualcosa.
9. ➋/➊/� Preferisco fare una uscita di movimento (ad 

es. passeggiate o escursioni) piuttosto che andare al 
cinema o stare immobile in qualche luogo.

10. ➋/➊/� Mi piace canticchiare o fischiettare 
mentre sono sotto la doccia o svolgo qualche altra 
attività.

11. ➋/➊/� Preferisco praticare sport di gruppo 
piuttosto che sport individuali.

12. ➋/➊/� Mi piace fare disegni o scarabocchi mentre 
ascolto qualcuno parlare o quando sono annoiato.

13. ➋/➊/� Ragiono meglio e produco buone idee  
quando sono da solo.

14. ➋/➊/� Ricordo facilmente le melodie delle canzoni.
15. ➋/➊/� Mi piace visitare i giardini botanici e amo i 

giardini allestiti con piante e fiori variopinti.
16. ➋/➊/� Mi piace organizzare eventi, feste, 

incontri.
17. ➋/➊/� Quando mi viene proposto di visitare un 

museo, penso subito a un museo della scienza.
18. ➋/➊/� Mi piace raccontare barzellette, storielle 

simpatiche o esperienze di vita vissuta.
19. ➋/➊/� Preferisco luoghi isolati a luoghi  molto 

affollati.
20. ➋/➊/� Presto molta attenzione ad abbinare i 

colori negli abiti, negli accessori, nell’arredamento.
 

21.  ➋/➊/� Mi interessano molto i problemi ecologici  
e ambientali e la loro soluzione.

22. ➋/➊/� Mi piacciono le frasi celebri e i giochi 
basati sulle parole.

23. ➋/➊/� La passione per la musica  mi ha portato 
a imparare a suonare uno strumento musicale, o 
comunque mi piacerebbe farlo.

24. ➋/➊/� Penso che la maggior parte delle cose che 
accadono abbi una spiegazione logica.

25. ➋/➊/� Mi piacciono i fumetti, le storie illustrate, 
le foto; li uso per raccontare pensieri ed emozioni.

26. ➋/➊/� Quando vado in un luogo nuovo mi piace 
osservare gli elementi naturali: fiori, piante, 
animali, rocce, fiumi...

27. ➋/➊/� Rendo di più nel lavoro o nello studio se  
c’è una musica di sottofondo.

28. ➋/➊/� Non sopporto lo stare fermi o seduti  per 
molto tempo.

29. ➋/➊/� Spesso quando devo utilizzare uno 
strumento o un oggetto preferisco imparare  
facendolo concretamente, piuttosto che leggere le 
istruzioni.

30. ➋/➊/� Mi piace lavorare in gruppo.
31. ➋/➊/� Mi piacciono giochi dove si utilizzano 

strategie di movimento come gli scacchi, la dama o 
alcuni videogame.

32. ➋/➊/� Mi piace stare all’aria aperta in ambienti 
naturali.

33. ➋/➊/� Mi piace coltivare hobby o interessi che 
posso praticare in solitudine.

34. ➋/➊/� Quando sono in viaggio mi piace seguire 
l’itinerario sulla cartina o sul navigatore.

35. ➋/➊/� Mi piace pensarmi capace di trasmettere 
agli altri ciò che ho imparato o so fare.

36. ➋/➊/� Mi piace quando vado a fare shopping fare 
il calcolo del conto prima di arrivare alla cassa, 
anche mentalmente.

37. ➋/➊/� Al termine di una esperienza significativa 
sento il bisogno di raccontarla agli altri.

38. ➋/➊/� Mi piace praticare attività sportive, dove 
poter mettere in gioco le mie capacità corporee.

39. ➋/➊/� Preferisco prendere una decisione solo 
dopo essermi confrontato con famigliari o con 
amici.

40. ➋/➊/� Quando parlo mi viene spontaneo citare 
frasi o opere che ho sentito o letto. 

Trovate il vostro punteggio
Per ogni affermazione relativa a un’intelligenza annerite 
rispettivamente uno o due quadratini a seconda di aver 
risposto ➊ o ➋ (non annerire nessun quadratino se hai 
scelto �). Esempio: se per l’intelligenza musicale alla 
affermazione 3 avete barrato il numero ➋, annerite i primi 
due quadratini sulla riga corrispondente.

INTELLIGENZA AFFERMAZIONI
LINGUISTICA 5 18 22 37 40 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
LOGICO-MATEMATICA 8 17 24 31 36 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
VISIVO-SPAZIALE 6 12 20 25 34 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
MUSICALE 3 10 14 23 27 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
CORPOREO-CINESTETICA 1  9 28 29 38 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
NATURALISTICA 7 15 21 26 32 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
INTER-PERSONALE 11 16 30 35 39 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
INTRA-PERSONALE 2  4 13 19 33 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

LaboratorioSpecialeM2B.indd   104-105 16/01/15   11.26

Laboratorio
SpeciaLe

143142

u
n

ità 3. 
Il lavoro degli psicologi

PEr caPirE 

1 |  Che cosa racconta questo brano sul disagio 
giovanile e sulla situazione scolastica che si 
viene a creare in relazione ad esso?

2 |  Che cos’è il bullismo?
3 |  Quali sono le reazioni delle vittime?  

e quelle delle forze dell’ordine?

PEr riFLEttErE E SaPEr FarE

Fai una ricerca in rete per reperire i dati stati-
stici sulla presenza del bullismo in italia e nella 
tua regione, appurando in quale fascia di età 
compare con maggior frequenza. inoltre docu-
mentati (anche su questo libro) sulle strategie 
sociali e le norme che cercano di estinguere 
questo fenomeno. Alla fine scrivi un articolo per 
il giornale scolastico dove rendi noti i risultati, 
con lo scopo di informare sulla diffusione del 
bullismo e sui modi per affrontare ed eliminare, 
a tuo giudizio, questo pericoloso fenomeno. 

Competenze coinvolte

•  leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo (dati statistici)

•  produrre testi di vario tipo (articolo giornalistico) in 
relazione a differenti scopi comunicativi (informare 
coetanei della diffusione di un fenomeno sociale)

•  sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale 
degli ambiti di ricerca della psicologia e prendere 
coscienza di un fenomeno psicosociale, il bullismo

Gli psicologi possono mettere la propria professionalità al servizio della scuola in diversi 
ambiti. Essi, infatti, possono offrire attività di consulenza psicologica, attraverso “sportelli” 
per genitori, docenti e studenti. Spesso però l’intervento individuale è poco efficace se non 
accompagnato da interventi mirati al gruppo e al contesto in generale. La psicologia 
scolastica, pertanto, può intervenire direttamente nelle classi con progetti, concordati con 
i docenti, relativi sia all’educazione emotiva sia alle problematiche di apprendimento. 
Può anche promuovere incontri con i docenti per stimolare la motivazione professiona-
le e l’acquisizione di una maggior fiducia nelle proprie capacità e competenze.

Per affrontare un caso di bullismo uno psicologo scolastico cercherebbe anzitutto di 
comprendere il contesto sociale e le caratteristiche personali dei bulli e delle vittime, 
studiando anche le relazioni nella scuola e nelle classi delle persone coinvolte. Cerchereb-
be inoltre un dialogo con gli insegnanti e le famiglie per coinvolgere tutti nella soluzione 
del problema. Inoltre, cercherebbe di far sviluppare nelle classi la capacità di affrontare 
serenamente i conflitti e di rendere le vittime (ma anche i bulli) capaci di costruire 
relazioni sociali positive e di avere un corretto rapporto con la propria autostima. 

Uno psicologo del lavoro affronterebbe il caso di Akakji Akakievič Basmackin come un 
problema che nasce all’interno di un gruppo che si coalizza contro un individuo, 
il quale, spesso, è una persona timida e insicura, che tende a reagire in maniera 
passiva all’aggressività del gruppo. Lo psicologo effettuerebbe un’attenta analisi della 
situazione personale e lavorativa del mobbizzato con colloqui, test, questionari. 
In seguito presenterebbe una relazione conclusiva al soggetto che lo ha interpellato 
(che a volte è l’azienda stessa) e potrebbe intraprendere un percorso con la vittima 
per farle sviluppare strategie comportamentali migliori per affrontare la propria 
situazione lavorativa.

caSi di cittadiNaNZa 

i baby-bulli nel cortile della scuola media e lo 
psicologo scolastico

Il	seguente	articolo	descrive	un	caso	di	bullismo,	un	comportamento	giovanile	di	gruppo	testimoniato	
ogni	anno	da	numerosi	episodi	di	cronaca.	Questo	fenomeno	fa	parte	di	più	ampie	situazioni	di	disagio	

scolastico,	che	includono	aggressività,	ansia,	disturbi	di	apprendimento,	difficoltà	di		
insegnanti	che	si	sentono	sempre	più	soli	e	inadeguati.

Cinque ragazzini costretti ad andare in 
iperventilazione, procurandosi così la 
perdita di coscienza: un vero e proprio 

svenimento. E per svegliarli, come se non 
bastasse, volavano schiaffi e calci, tra le ri-
sate generali della banda. A ordinare loro di 
svenire sotto minacce e persecuzioni, tra-
mite una tecnica pescata dal sottobosco del 
web più oscuro, un trio di bulli quindicenni 
[…]. Il gruppetto soggiogava e umiliava in 
questo modo i cinque ragazzini, quasi tutti 
delle medie. Un gioco, per la gang di bulli, 
che si consumava fuori da scuola […]. Ma che 
costerà loro caro: sono infatti stati tutti de-
nunciati dalla Polizia Locale […] alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i Mi-
norenni […] per atti persecutori in concorso 
nei confronti di cinque minorenni […]. I tre 
infliggevano quello che per loro era solo un 
“passatempo” (assurdo e pericoloso, oltre 
che stupido), usando la forza del branco e 
isolando prima l’uno poi l’altro studente, per 
poi prenderlo di mira.  

Ad accorgersi che qualcosa non andava, 
i genitori delle vittime. L’umiliazione aveva 
provocato uno strano stato d’ansia che non 
passava inosservato, soprattutto agli occhi 
delle mamme, le quali non ci hanno pensato 
due volte a segnalare le situazioni alla diri-
genza scolastica dell’istituto, da subito colla-
borativi con la Polizia. 

«I ragazzi […] venivano attirati o aspettati 
fuori da scuola all’inizio o al termine delle 
lezioni. Sono stati segnalati episodi di bulli-
smo anche all’interno dei bagni e nel cortile: 
quasi tutti gli episodi miravano a stabilire 
una gerarchia interna, una sorta di catena di 
comando», spiega il Comandante [della Polizia 
locale]. Le indagini della polizia sono state a 
tutto campo, tanto che sono venuti alla luce 
altri episodi in cui veniva sottratta la merenda 
ad altri alunni con minacce più o meno velate 
di ritorsioni: ai bulli bastava una semplice 
frase, «ti aspettiamo fuori», per rendere le 
vittime totalmente succubi. In un caso – co-
munque fuori dalla scuola – uno dei bulli inda-
gati ha sfilato anche un coltello minacciando 
di usarlo, in caso di mancata «consegna» della 
merenda. 

Attorno alla violenza perpetrata da que-
sta banda di piccoli delinquenti senza scrupo-
li, un mondo fatto anche di droga, con spinelli 
fumati prima e dopo le lezioni. 

Le indagini continuano. Intanto la situa-
zione è seguita anche dal Servizio Tutela Mi-
nori […] e dal Consiglio dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo, il quale si pronuncerà a breve 
sui provvedimenti disciplinari da applicare. 

A. Martellato, Costretti a svenire dai baby-bulli 
nel cortile della scuola media, www.lastampa.it, 13 
maggio 2013

Fig. 2 | 
l’atteggiamento 
persecutorio dei 
bulli consiste 
in violenze, 
minacce, 
umiliazioni fisiche 
e psicologiche, 
ricatti. inoltre i 
bulli agiscono in 
gruppo e mirano 
all’isolamento 
sociale delle 
vittime.

un esemPio: 
affrontare un 
caso di mobbing

qual è il ruolo 
dello Psicologo 
scolastico?

come affrontare 
un caso di 
bullismo
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LA PAROLA ALL'ESPERTO

il significato formativo del mito
Maria Teresa Moscato

Elementi del mito sono presenti in tutte le narrazioni di qualsiasi società umana.  
La pedagogista Maria Teresa Moscato ne presenta qui le caratteristiche  

e i significati formativi fondamentali.

Per “mito”, in senso generale, si intende 
qualsiasi narrazione fantastica (indipen-
dentemente da  possibili origini storiche 

di essa) che abbia una pretesa esplicativo/
interpretativa di tipo globale  rispetto alla re-
altà. In altri termini, un mito contiene sempre 
una visione complessiva del mondo naturale 
ed umano, e implica un riferimento ad un uni-
verso di significati simbolici. […] La configura-
zione di un mito esprime una concezione pre-
giudiziale, rispetto all’esistenza  dell’universo, 
mediata dalla forza di un’immagine fantastica 
e della sua componente emozionale, che si 
trasforma in un orientamento egualmente 
pregiudiziale nei confronti della vita nel suo  
complesso. È proprio del mito, infatti, con-
nettere alla propria visione esplicativa totale, 
e  totalizzante, la proposta di una condotta 
risolutiva ideale, a vario titolo eroica […]. 

Il mito perciò, mentre spiega l’origine, 
assegna anche il destino, disegna il futuro di 
una condizione umana desiderabile, ma tutto 
questo opera a livello inconscio, molto prima 
che il pensiero logico-analitico eserciti una 
riflessione […]. 

Il mito in tutte le narrazioni

Meno evidente ed analizzato appare 
inoltre il fatto che anche la narra-
zione delle singole storie di famiglia 

assolva una funzione “mitopoietica”1: le sto-
rie di famiglia spiegano gli eventi familiari a 
partire da una “genesi”, e rinnovano, nelle 
vicende personali di nonni/nonne e antenati, 
dal cattivo carattere e/o dai grandi meriti 
sociali e professionali, e perfino di estre-

ma povertà e grande coraggio, le dinamiche 
di un’epopea eroica che coinvolge i loro di-
scendenti, e sostiene i processi di sviluppo 
dell’identità infantile cui le storie di famiglia 
vengono rivolte. […] 

Anche gli spettacoli filmici e televisivi, gli 
spot pubblicitari (che sintetizzano in poche 
immagini sofisticati congegni narrativi), i te-
sti delle canzoni, confluiscono e si combinano 
variamente nel patrimonio narrativo delle 
singole culture, per un verso rinnovandolo, 
per l’altro ripercorrendo e rivisitando mitolo-
gie antiche e onnipresenti in esse. 

Il ruolo rilevante che le narrazioni assu-
mono all’interno dei processi educativi può 
quindi essere compreso compiutamente solo 
se, insieme alla dimensione narrativa del 
pensiero, si riconosce la componente miti-
co-archetipica2, presente in esso, e paralle-
lamente sottesa a tutti i prodotti narrativi di 
una cultura, […] come una forza orientante 
delle nostre rappresentazioni, un centro di 
energia e un principio di organizzazione che 
ci permette di “categorizzare” la realtà in ter-
mini anche emozionali (e non solo cognitivi).

M.T. Moscato, Il sentiero nel labirinto. Miti e 
metafore nel processo educativo, La Scuola, Bre-
scia 1998

1 Cioè di produzione di miti.
2 Cioè la presenza in ogni narrazione di situazioni 
e figure antichissime e documentate in ogni cul-
tura umana (archetipi), come ad esempio la figura 
dell’eroe e la situazione delle “prove” che deve 
affrontare.

PER CAPIRE

1 |  Dai una definizione di mito.
2 |  Spiega in che senso il mito propone una 

condizione umana desiderabile.
3 |  illustra che cosa si intende per funzione 

mitopoietica e da quali tipi di narrazione 
oggi viene svolta questa funzione.

4 |  Spiega che cosa si intende per componente 
mitico-archetipica della narrazione.

3 | il ruolo delle narrazioni  
nella formazione

La trasmissione culturale si attua anzitutto attraverso il linguaggio verbale, in 
cui possono essere incorporate le conoscenze già acquisite dalla comunità, la sua 
rappresentazione del mondo, i suoi valori e le sue regole, la memoria delle persone 

e degli eventi del passato. Nelle società prive di scrittura questa forma di trasmissione 
si realizza anzitutto mediante i canti e i miti, i quali rappresentano la prima forma di 
narrazione degli esseri umani. Da questo punto di vista la narrazione ha un profondo 
significato formativo anche sul piano psicologico individuale. Come dice a questo 
proposito Jerome S. Bruner, «La narrazione è una forma di organizzazione dell’esperienza. 
Serve a costruire il mondo, per caratterizzarne il flusso, per suddividere gli eventi al suo 
interno ... Se non fossimo in grado di operare tale strutturazione, ci perderemmo nel buio 
di esperienze caotiche, e probabilmente non saremmo affatto sopravvissuti come specie. 
Questa strutturazione è sociale, finalizzata alla condivisione del ricordo nell’ambito di una 
cultura, piuttosto che semplicemente ad assicurare un immagazzinamento individuale». 
Ciò spiega perché la narrazione (come nel caso delle fiabe, ma anche dei romanzi o dei 
film) sia importantissima per qualsiasi società, compresa la nostra. 

Mentre la parola scritta fissa materialmente ciò che si vuole trasmettere e lo protegge, 
entro certi limiti, dalla scomparsa dell’autore e dallo scorrere del tempo, la trasmissione 
orale è vincolata alla memoria di chi narra e alla capacità di comprendere e memorizza-
re da parte di chi ascolta. Per questo essa assume forme, come il canto e il mito (inteso 
come narrazione di vicende originarie ed esemplari di uomini, forze naturali, dèi), che 
rendono più facili questi processi, anche grazie al profondo coinvolgimento emotivo di 
chi espone e del suo pubblico. Nelle società prive di scrittura ogni forma organizzata di 
insegnamento ed educazione verbale passa dunque attraverso queste attività, che 
non sono (come accade invece per noi oggi) semplici forme artistiche o di divertimento. 
Ad esempio lo studioso inglese Eric Havelock (1903-1988) ha affermato a questo riguardo 
che l’Iliade e l’Odissea, i primi grandi poemi epici della civiltà occidentale trasmessi per 
secoli solo mediante il canto, erano anzitutto delle “enciclopedie tribali”. Esse erano cioè 
raccolte di conoscenze, modelli di comportamento e regole sociali che venivano insegnate 
ai giovani attraverso la voce del cantore.

L’importanza di 
canti e miti neLLe 
società prive di 
scrittura

Fig. 3 | Gli esseri 
umani hanno 
diverse capacità 
comunicative 
in comune con 
molte altre specie 
animali, ma 
ne possiedono 
anche una 
peculiare, quella 
di comunicare 
utilizzando 
simboli: la 
nostra specie 
ha sviluppato il 
linguaggio verbale, 
un linguaggio fatto 
di parole e frasi 
sonore.

f
ray BradBury 
Fahrenheit 451 
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ità 1. 
Aretè: le fi

gure della form
azione fra la grecia arcaica e la polis

Classe:   Cognome e nome:   Data:  

VEro/FaLSo V/F
1 L’Iliade narra il ritorno di Odisseo alla sua Itaca, dopo le guerre puniche. ⦁/⦁
2 Secondo E. Havelock l’Iliade e l’Odissea sono enciclopedie tribali.  ⦁/⦁
3 In greco Mentore significa mentitore.  ⦁/⦁
4 L’aretè del guerriero comprende valori quali la forza e il coraggio.  ⦁/⦁
5 Il modello femminile di aretè è rappresentato dalla figura della moglie e della madre.  ⦁/⦁

totale:      /12,5

cLoZE 
1  La diffusione della scrittura          intorno all’viii secolo a.C. permette di 

fissare in testi i miti, le narrazioni epiche, i proverbi e le sentenze usati a scopo formativo. 
2  Nella solennità delle feste religiose          , il sapere viene rinnovato ogni volta 

dai poeti nel canto del mito e negli altri componimenti poetici. 
3  Nei poemi omerici l’          appartiene a chi è di nobili natali per sua natura.
4  I primi quattro libri dell’Odissea sono definiti Telemachia, in quanto il protagonista della 

vicenda è          . 
5  Nell’antica Grecia esistono anche          al di fuori del ruolo di moglie e di 

madre: schiave, concubine, “etere”, sacerdotesse, maghe. 

totale:      /25

ScELta MuLtiPLa
1 Nella Grecia arcaica sono considerati poeti quelli che possiedono

 ⦁ il dono della memoria
 ⦁ il dono della preveggenza

 ⦁ il dono della scrittura
 ⦁ il dono di comunicare con i morti

2 Letteralmente kalói kai agathói significa
 ⦁ belli e forti
 ⦁ belli e buoni

 ⦁ forti e cattivi
 ⦁ brutti e cattivi

3 Chirone, maestro di Achille, è
 ⦁  un centauro, maestro delle tecniche 
necessarie all’aretè del commercio
 ⦁ un poeta, maestro delle tecniche oratorie

 ⦁  un centauro, maestro della musica
 ⦁  un centauro, maestro delle tecniche 
necessarie all’aretè guerriera

4 I poemi omerici rispecchiano soprattutto la civiltà
 ⦁ greca
 ⦁ spartana

 ⦁ micenea
 ⦁ minoica

5 A livello pedagogico il viaggio può essere considerato
 ⦁  un’attività sempre carica di significati 
formativi
 ⦁ un modo per conoscere nuove persone

 ⦁  un’attività che aiuta a conoscere la 
geografia
 ⦁ un modo per conoscere nuove culture

totale:      /12,5

trattaZioNE SiNtEtica
1 Definisci il concetto di aretè e il suo significato all’interno della cultura greca dell’viii secolo a.C.
2 Descrivi lo status sociale, i compiti e il valore del poeta nella Grecia dell’VIII secolo a.C.
3  L’eroe e il viaggio di formazione: evidenziane le caratteristiche e il valore con esempi antichi 

e moderni.
4  Delinea la figura del maestro all’interno dell’Iliade e dell’Odissea.
5  Esponi le caratteristiche dell’aretè femminile e l’eventuale esistenza di altri modelli di 

donna, argomentando con esempi tratti dalle fonti greche.

totale:      /50

Punteggio finale:       /100

capace di impegnarsi nelle mansioni di sua competenza?»
«Sì per Zeus» fece Iscomaco « […] Quando ormai si lasciò trattare da me e fu addo-

mesticata in modo che potesse sostenere una discussione, le rivolsi più o meno questa 
domanda: “Dimmi un po’, o moglie, hai già capito per quale motivo io ti ho presa e i tuoi 
genitori ti hanno dato a me? […]”.

A ciò, o Socrate, mia moglie rispose: “In che cosa” fece “io potrei aiutarti? Che possibili-
tà ho? Tutto è nelle tue mani. Mia madre mi ha detto che mio compito è essere saggia”. […] 
“Per Zeus” feci io “cerca di fare al meglio quelle cose cui gli dei ti generarono naturalmente 
idonea e che la consuetudine approva.” “E quali sono?” fece quella. 

 “[…]  Tu dovrai” feci io “rimanere dentro casa e far uscire tutti i servi che hanno il la-
voro fuori, sovrintendere invece su quelli che devono lavorare dentro. Devi ricevere quan-
to viene introdotto, distribuire quello che si deve spendere, prevedere quello che si deve 
avanzare, stando attenta che la spesa fissata per un anno non si esaurisca nel giro di un 
mese. E quando ti si introduce della lana, ti devi impegnare perché abbiano i vestiti quelli 
che ne hanno bisogno. Devi pure impegnarti perché il grano essiccato resti ben comme-
stibile. Una sola delle incombenze di tua competenza” feci io “forse ti sembrerà un po’ 
sgradita, il fatto che ti devi impegnare perché vengano curati tutti quei servi che si am-
malino.”

“No per Zeus” fece mia moglie “è anzi molto gradita se coloro che vengono curati bene 
saranno poi riconoscenti e meglio disposti di prima nei miei confronti.”

[…] “Ci sono poi” feci io “altre occupazioni che ti sono proprie, o moglie, e piacevoli: 
quando, prendendo una che non conosce l’arte del tessere, tu la renda esperta ed essa ti 
venga a valere il doppio; quando, prendendo presso di te una che non conosce il mestiere 
della dispensiera e della servitrice, tu la renda esperta, fidata e capace di servire e così ti 
venga a valere molto […]. Ma la cosa più piacevole di tutte è se ti mostri migliore di me, mi 
renda tuo servitore e non debba tu temere, con il passare degli anni, di essere meno ono-
rata nella casa, ma tu creda che quanto più invecchi e diventi per me migliore compagna 
e per i figli migliore custode della casa, tanto più in casa sarai onorata.”» 

Senofonte, Economico, vii, 3-42, trad. it. F. Roscalla, Rizzoli, Milano 2000

PEr caPirE

1 |  secondo Esiodo chi si deve occupare del 
completamento dell’educazione della 
moglie?

2 |  Qual è la posizione di senofonte rispetto al 
tema dell’educazione femminile?

3 |  tra chi avviene il dialogo sopra riportato e 
da quale opera è stato tratto?

4 |  Come descrive iscomaco la propria 
moglie e qual è stato il suo ruolo nei suoi 
confronti?

K 30 secondi  
per ciascun quesito
r 2,5 punti  
per ciascuna 
risposta corretta

K 30 secondi  
per ciascun quesito
r 2,5 punti  
per ciascuna 
risposta corretta

K 60 secondi  
per ciascun quesito
r 5 punti  
per ciascuna 
risposta corretta

K 5 minuti  
per ciascun quesito
r 10 punti  
per ciascuna 
risposta corretta
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PEr caPirE

1 |  secondo Esiodo chi si deve occupare del 
completamento dell’educazione della 
moglie?

2 |  Qual è la posizione di senofonte rispetto al 
tema dell’educazione femminile?

3 |  tra chi avviene il dialogo sopra riportato e 
da quale opera è stato tratto?
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per ciascun quesito
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per ciascuna 
risposta corretta
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per ciascun quesito
r 2,5 punti  
per ciascuna 
risposta corretta

K 60 secondi  
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risposta corretta
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risposta corretta

Esercizi di varie 
tipologie per la 
verifica delle 
conoscenze.

per La 
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om
e si fa ricerca in psicologia

IN TEORIA

I problemi della ricerca in psicologia

La ricerca in psicologia, come del resto 
nelle altre scienze umane, deve anche 
affrontare particolari problemi, i quali di-

pendono in parte dalla natura del suo oggetto 
(gli esseri umani e il loro comportamento), 
in parte dal rigore che è richiesto a qualsiasi 
scienza. Per questo gli psicologi impegnati in 
un’attività di ricerca devono tener conto di 
questioni relative

•	 agli aspetti economici;
•	 agli aspetti etici;
•	 alla validità dei risultati.

I problemi economici

La progettazione di una ricerca in psico-
logia richiede di valutare attentamente 
l’aspetto economico. Infatti le ricerche 

implicano il lavoro di persone, l’utilizzo di 
materiali, tempo ed energie, anche se in 
quantità variabile. Ad esempio uno psicotera-
peuta può condurre una indagine sui sogni dei 
suoi pazienti: in questi casi il lavoro può ri-
chiedere molto tempo e molta fatica da parte 
del ricercatore (che lavora da solo), ma i costi 
sono assai limitati, in quanto la ricerca viene 
svolta direttamente all’interno della sua at-
tività professionale con i pazienti. Viceversa, 
una ricerca sulla percezione del rischio da 
parte degli adolescenti italiani richiede, vero-
similmente, diversi ricercatori a pagamento, 
acquisto di materiali (per la registrazione di 

interviste, per la somministrazione di que-
stionari...), spese di viaggio e così via.

I problemi etici

La psicologia è una professione caratteriz-
zata da un preciso codice deontologico, 
ovvero da una serie di regole cui gli psi-

cologi devono attenersi per svolgere il proprio 
lavoro in maniera corretta sul piano legale e 
morale. L’etica della ricerca riguarda appunto 
la relazione fra le operazioni di ricerca e i 
principi morali fondamentali. Al centro di 
questi principi vi è il rispetto dei soggetti 
coinvolti, ovvero il loro diritto all’informa-
zione, alla tutela della privacy, al benessere 
durante e dopo la ricerca. Attualmente esi-
stono anche regole in parte simili per la tutela 
degli animali.

La validità dei risultati

Infine, gli psicologi affrontano criticamente 
anche la questione della validità dei risul-
tati delle loro ricerche, cioè della misura in 

cui quanto essi descrivono può essere con-
siderato vero anche al di fuori della specifica 
circostanza in cui è stato osservato. La validi-
tà può essere interna, limitata all’individuo, 
al gruppo o all’ambiente sociale dove è stata 
effettuata la ricerca. Se invece i risultati otte-
nuti si possono estendere ad altre situazioni 
simili si parla di validità esterna.

PER CAPIRE

1 |  Di quali questioni devono tener conto gli 
psicologi impegnati in un’attività di ricerca?

2 |  Quali sono gli elementi che bisogna tener 
presente in una ricerca per valutarne 
l’aspetto economico?

3 |  Di quali principi etici deve tener conto il 
ricercatore nel fare ricerca?

4 |  Da quali fattori dipende la validità di una 
ricerca?

Il caso del piccolo Hans
Sigmund Freud

Nel 1908 Sigmund Freud pubblica una relazione sul caso clinico di Hans. Si tratta di un  
bambino che soffre di una fobia verso i cavalli in cui si nascondono sentimenti  

ed emozioni ostili nei confronti dei genitori e della sorella, che vengono portati in superficie 
attraverso la terapia psicoanalitica. Riportiamo qui alcuni stralci dell’analisi e  

della storia clinica raccontata dal padre di Hans.

Ecco i primi resoconti, che risalgono al principio di gennaio di quest’anno (1908). Hans 
(età quattro anni e nove mesi) si è svegliato una mattina tutto in lacrime. Gli è stato chie-
sto perché piangeva e lui ha risposto [alla madre]: «Mentre dormivo credevo che te ne eri 
andata via e che io non avevo più una mamma con la quale fare le moine». 

Era, dunque, un sogno di angoscia.
Avevo già osservato qualcosa di simile, durante la passata estate a Gmunden.
Quando andava a letto la sera, si trovava di solito in stato di intensa commozione. Una volta 

fece anche un’osservazione: «Mettiamo che non abbia più la mamma» oppure «mettiamo che 
te ne sei andata via», o altra frase simile; non rammento le parole esatte. Purtroppo la madre 
aveva preso l’abitudine di portarlo a letto con sé ogni volta che gli venivano queste malinconie.

Il 7 gennaio è andato come al solito allo Stadtpark con la bambinaia. Per strada si è mes-
so a piangere e ha chiesto di essere ricondotto a casa dicendo che voleva fare le “moine” con 
la mamma. A casa gli abbiamo chiesto perché aveva pianto e si era rifiutato di proseguire, 
ma non ha voluto rispondere. Fino a sera è stato allegro come sempre, poi è apparso visi-
bilmente spaventato; si è messo a piangere e non potevamo separarlo dalla madre: voleva 
ricominciare a fare le “moine” con lei. Poi è ritornato normale e ha dormito bene.[…]

L’8 gennaio mia moglie ha deciso di uscire insieme col bambino per vedere cosa c’era 
che non andava. Dovevano arrivare fino a Schonbrunn dove gli è sempre piaciuto andare, 
ma lui si è messo a piangere e non voleva uscire; appariva spaventato. Finalmente si è la-
sciato persuadere, ma per strada aveva chiaramente paura. Sulla via del ritorno da Schon-
brunn ha detto alla madre, dopo un lungo conflitto interno: «Avevo paura che un cavallo 
mi mordesse». (In effetti a Schonbrunn era entrato in agitazione alla vista di un cavallo.) 
Verso sera ha avuto un nuovo attacco simile a quello del giorno prima e ha voluto “fare 
le moine”. Lo abbiamo calmato, ma lui ha detto fra le lacrime: «So che domani dovrò fare 
un’altra passeggiata» e ha aggiunto «Il cavallo verrà in camera mia».

S. Freud, Casi clinici, Grandi Tascabili Economici Newton, Roma 2002
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I problemi della ricerca in psicologia

La ricerca in psicologia, come del resto 
nelle altre scienze umane, deve anche 
affrontare particolari problemi, i quali di-

pendono in parte dalla natura del suo oggetto 
(gli esseri umani e il loro comportamento), 
in parte dal rigore che è richiesto a qualsiasi 
scienza. Per questo gli psicologi impegnati in 
un’attività di ricerca devono tener conto di 
questioni relative

•	 agli aspetti economici;
•	 agli aspetti etici;
•	 alla validità dei risultati.

I problemi economici

La progettazione di una ricerca in psico-
logia richiede di valutare attentamente 
l’aspetto economico. Infatti le ricerche 

implicano il lavoro di persone, l’utilizzo di 
materiali, tempo ed energie, anche se in 
quantità variabile. Ad esempio uno psicotera-
peuta può condurre una indagine sui sogni dei 
suoi pazienti: in questi casi il lavoro può ri-
chiedere molto tempo e molta fatica da parte 
del ricercatore (che lavora da solo), ma i costi 
sono assai limitati, in quanto la ricerca viene 
svolta direttamente all’interno della sua at-
tività professionale con i pazienti. Viceversa, 
una ricerca sulla percezione del rischio da 
parte degli adolescenti italiani richiede, vero-
similmente, diversi ricercatori a pagamento, 
acquisto di materiali (per la registrazione di 

interviste, per la somministrazione di que-
stionari...), spese di viaggio e così via.

I problemi etici

La psicologia è una professione caratteriz-
zata da un preciso codice deontologico, 
ovvero da una serie di regole cui gli psi-

cologi devono attenersi per svolgere il proprio 
lavoro in maniera corretta sul piano legale e 
morale. L’etica della ricerca riguarda appunto 
la relazione fra le operazioni di ricerca e i 
principi morali fondamentali. Al centro di 
questi principi vi è il rispetto dei soggetti 
coinvolti, ovvero il loro diritto all’informa-
zione, alla tutela della privacy, al benessere 
durante e dopo la ricerca. Attualmente esi-
stono anche regole in parte simili per la tutela 
degli animali.

La validità dei risultati

Infine, gli psicologi affrontano criticamente 
anche la questione della validità dei risul-
tati delle loro ricerche, cioè della misura in 

cui quanto essi descrivono può essere con-
siderato vero anche al di fuori della specifica 
circostanza in cui è stato osservato. La validi-
tà può essere interna, limitata all’individuo, 
al gruppo o all’ambiente sociale dove è stata 
effettuata la ricerca. Se invece i risultati otte-
nuti si possono estendere ad altre situazioni 
simili si parla di validità esterna.

PER CAPIRE

1 |  Di quali questioni devono tener conto gli 
psicologi impegnati in un’attività di ricerca?

2 |  Quali sono gli elementi che bisogna tener 
presente in una ricerca per valutarne 
l’aspetto economico?

3 |  Di quali principi etici deve tener conto il 
ricercatore nel fare ricerca?

4 |  Da quali fattori dipende la validità di una 
ricerca?

Il caso del piccolo Hans
Sigmund Freud

Nel 1908 Sigmund Freud pubblica una relazione sul caso clinico di Hans. Si tratta di un  
bambino che soffre di una fobia verso i cavalli in cui si nascondono sentimenti  

ed emozioni ostili nei confronti dei genitori e della sorella, che vengono portati in superficie 
attraverso la terapia psicoanalitica. Riportiamo qui alcuni stralci dell’analisi e  

della storia clinica raccontata dal padre di Hans.

Ecco i primi resoconti, che risalgono al principio di gennaio di quest’anno (1908). Hans 
(età quattro anni e nove mesi) si è svegliato una mattina tutto in lacrime. Gli è stato chie-
sto perché piangeva e lui ha risposto [alla madre]: «Mentre dormivo credevo che te ne eri 
andata via e che io non avevo più una mamma con la quale fare le moine». 

Era, dunque, un sogno di angoscia.
Avevo già osservato qualcosa di simile, durante la passata estate a Gmunden.
Quando andava a letto la sera, si trovava di solito in stato di intensa commozione. Una volta 

fece anche un’osservazione: «Mettiamo che non abbia più la mamma» oppure «mettiamo che 
te ne sei andata via», o altra frase simile; non rammento le parole esatte. Purtroppo la madre 
aveva preso l’abitudine di portarlo a letto con sé ogni volta che gli venivano queste malinconie.

Il 7 gennaio è andato come al solito allo Stadtpark con la bambinaia. Per strada si è mes-
so a piangere e ha chiesto di essere ricondotto a casa dicendo che voleva fare le “moine” con 
la mamma. A casa gli abbiamo chiesto perché aveva pianto e si era rifiutato di proseguire, 
ma non ha voluto rispondere. Fino a sera è stato allegro come sempre, poi è apparso visi-
bilmente spaventato; si è messo a piangere e non potevamo separarlo dalla madre: voleva 
ricominciare a fare le “moine” con lei. Poi è ritornato normale e ha dormito bene.[…]

L’8 gennaio mia moglie ha deciso di uscire insieme col bambino per vedere cosa c’era 
che non andava. Dovevano arrivare fino a Schonbrunn dove gli è sempre piaciuto andare, 
ma lui si è messo a piangere e non voleva uscire; appariva spaventato. Finalmente si è la-
sciato persuadere, ma per strada aveva chiaramente paura. Sulla via del ritorno da Schon-
brunn ha detto alla madre, dopo un lungo conflitto interno: «Avevo paura che un cavallo 
mi mordesse». (In effetti a Schonbrunn era entrato in agitazione alla vista di un cavallo.) 
Verso sera ha avuto un nuovo attacco simile a quello del giorno prima e ha voluto “fare 
le moine”. Lo abbiamo calmato, ma lui ha detto fra le lacrime: «So che domani dovrò fare 
un’altra passeggiata» e ha aggiunto «Il cavallo verrà in camera mia».

S. Freud, Casi clinici, Grandi Tascabili Economici Newton, Roma 2002
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agostino, aurelio Filosofo e Padre della Chiesa, santo (354-
430). Formatosi nella natia Tunisia al sapere pagano, 
si trasferisce in età adulta in Italia, dove si converte al 
cristianesimo. Come uomo di cultura sostiene il valore 
di una formazione alla cultura pagana al servizio della 
fede (De doctrina christiana). Nella sua più importante 
opera pedagogica, il De magistro, l’insegnamento viene 
presentato come stimolo al risveglio interiore delle 
conoscenze per “illuminazione” divina.

alcuino di York Dotto e abate di origine anglosassone 
(735-804). Giunto presso la corte di Carlo Magno, 
ricostituisce la Schola palatina di corte, fornendo anche 
un contributo decisivo alla riorganizzazione scolastica 
voluta dall’imperatore.

allport, gordon Psicologo statunitense (1897-1967). Fra i 
fondatori della psicologia sociale negli Stati Uniti, ha 
studiato soprattutto la personalità (Personalità: una 
interpretazione psicologica, 1937) e il pregiudizio (La natura 
del pregiudizio, 1954).

aristofane Poeta comico greco (445-385 a.C. ca). Massimo 
rappresentante della commedia attica “antica”, scrive 
testi di grande successo come Le nuvole o Le rane, 
importanti documenti per la comprensione del dibattito 
sull’educazione sofistica e sul ruolo educativo del teatro. 
La sua satira ha spesso contenuto politico.

aristotele Filosofo greco (384-322 a.C.), allievo di Platone. 
Chiamato dal sovrano macedone Filippo nel ruolo di 
precettore del figlio Alessandro, quando questi sale al 
trono, Aristotele ritorna ad Atene dove fonda la sua 
scuola, il Liceo. In opere come Etica Nicomachea e Politica 
fissa il suo ideale di paidéia come educazione liberale dei 
cittadini alle virtù etiche e dianoetiche.

asch, solomon Psicologo di origini polacche, emigrato nel 
1920 negli Stati Uniti (1907-1996); in Psicologia sociale 
(1952 ) ha approfondito lo studio del conformismo, 
realizzato anche con alcuni famosi esperimenti.

Bandura, albert Psicologo canadese (1925) che ha operato 
per la maggior parte della sua carriera negli Stati Uniti, 
noto per la teoria dell’apprendimento sociale e per gli 
esperimenti sull’aggressività per imitazione, nonché per 
la concezione dell’“autoefficacia percepita”, esposta in 
Autoefficacia: teoria e applicazioni (1997). 

Basilio di Cesarea Uno dei più importanti Padri della 
Chiesa, originario della Cappadocia (330-379). È autore 
di un Discorso ai giovani sul modo di trarre profitto dalla 
letteratura pagana, manifesto dell’umanesimo cristiano, 
dove si propone uno studio limitato degli autori pagani a 
sostegno della morale cristiana.

Benedetto da norcia Monaco italiano (480-546 circa), 
poi abate e santo, fondatore dell’Ordine benedettino. 
Fonda il monastero di Montecassino e qui compone la 
sua Regola, che prescrive un impegno di preghiera e di 
lavoro, secondo il motto Ora et labora (“Prega e lavora”).

Bettelheim, Bruno Psicoanalista austriaco (1903-
1990). Prigioniero, in quanto ebreo, nei campi di 

concentramento di Dachau e Buchenwald, riesce a 
fuggire negli Stati Uniti; qui insegna psicologia e si 
occupa di disturbi emotivi della crescita, in particolare di 
autismo (con opere come La fortezza vuota). Si interessa 
anche alle fiabe e ne Il mondo incantato sostiene la loro 
importanza psicologica ed educativa.

Binet, alfred Psicologo francese (1857-1911) di origine italiana 
(nato Alfredo Binetti). La sua fama è legata all’invenzione, 
insieme a Theodore Simon, del primo test di intelligenza 
per l’età evolutiva, la scala metrica per la valutazione 
dell’intelligenza alla base dell’odierno test QI.

Bowlby, John Psichiatra e psicoanalista inglese (1907-1990); 
nel 1950 svolge una ricerca sulla situazione psicologica 
dei bambini privati delle cure materne e familiari e 
inizia a elaborare la sua teoria sull’attaccamento, 
successivamente approfondita e presentata nei tre 
volumi di Attaccamento e perdita (1969-1980).

Bruner, Jerome seymour Psicologo cognitivista 
statunitense (1915), fra i fondatori della psicologia 
culturale, ha studiato i processi cognitivi, il linguaggio 
e la costruzione sociale dei significati in prospettiva 
evolutiva. Fra le sue opere importanti, Il pensiero, 
strategie e categorie (1956) e La ricerca del significato (1990). 

Cassiodoro, Flavio Magno aurelio Aristocratico romano e 
ministro di Teodorico (485-580); fonda a Vivarium, in 
Calabria, un monastero nel cui scriptorium si traducono 
opere greche e ci si adopera per la conservazione di 
molteplici opere dell’antichità. Compone anche opere 
per l’insegnamento, come le Institutiones divinarum et 
saecularium litterarum. 

Catone, Marco porcio Politico, generale e scrittore romano, 
soprannominato il Censore (234-149 a.C.). Ostile a quella 
che considera l’invasione culturale della paidéia greca, 
Catone ribadisce la centralità dei valori romani nei 
Praecepta ad Marcum filium, opera dedicata all’educazione 
del figlio. È noto anche per aver sviluppato la concezione 
dell’oratore come vir bonus dicendi peritus.

Chomsky, avram noam Linguista e scienziato cognitivo 
americano (1928); fondatore della teoria della 
grammatica generativo-trasformazionale, dove si 
ricercano le strutture innate del linguaggio e si ipotizza 
la presenza di strutture cognitive di elaborazione 
dell’informazione. 

Cicerone, Marco tullio Oratore, filosofo e uomo politico 
romano (106-43 a.C.). Formato alla cultura greca e 
romana, nell’Oratore delinea un modello dove cerca 
di conciliare formazione filosofica e retorica nella 
preparazione di oratori e politici romani. 

Clemente, tito Flavio Padre della Chiesa, forse di origine 
greca, noto come Clemente Alessandrino (150-215). 
Dirige la scuola di catechismo ad Alessandria d’Egitto e 
cerca una conciliazione fra conoscenza filosofica e vita 
cristiana formulando la dottrina di Cristo come “Logos 
pedagogo”. Tra i suoi scritti il Pedagogo, in cui affronta il 
problema della formazione del cristiano.
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abilità: saper svolgere una determinata forma di attività.
abilità di studio: capacità (v) relative allo svolgimento 

dell’attività di studio.
accademia: scuola fondata da Platone ad Atene nel iv secolo 

a.C., nel bosco dedicato all’eroe Academo, frequentata 
da giovani adulti, che attraverso il metodo dialettico 
discutono soprattutto questioni politiche e morali.

accomodamento: produzione di forme di organizzazione e 
capacità nuove. 

adattamento: processo per cui un organismo si modifica 
per affrontare un cambiamento ambientale, allo scopo di 
sopravvivere e riprodursi. 

afasia: disturbo del linguaggio, che consiste nella perdita 
della capacità di esprimere o di comprendere le parole, 
in genere prodotto da una lesione cerebrale.

agenzie di socializzazione: complesso di agenzie, centri 
comunitari, gruppi sportivi, associazioni varie che 
curano attività educative, ricreative, di socializzazione o 
altrimenti formative.

agenzia formativa: istituzione formativa (v).
aggressività: azione, comportamento atto a fare del male 

fisico o psicologico a un’altra persona.
amanuense: copista, chi per mestiere ricopiava manoscritti 

a servizio di privati o del pubblico prima dell’invenzione 
della stampa. 

amnesia: perdita parziale o totale, temporanea o definitiva 
di una parte della memoria.

apprendimento: attività volta ad acquisire conoscenze (v), 
abilità (v) e competenze (v).

apprendimento cooperativo: attività di apprendimento 
svolta da più persone che collaborano per raggiungere 
un obiettivo comune. 

apprendimento sociale: teoria secondo la quale l’uomo 
sviluppa gran parte delle capacità sociali mediante 
l’osservazione e l’imitazione del comportamento di 
modelli, siano essi presenti nell’esperienza diretta o nei 
mass media.

Areté: virtù intesa come capacità di svolgere una 
determinata cosa nel modo ottimale, ma anche nel 
significato di perfezione morale.

artefatti cognitivi: strumenti che potenziano le capacità 
di conoscenza e apprendimento degli esseri umani (ad 
esempio il computer). 

arti liberali: saperi relativi alla formazione letteraria, 
linguistica, filosofica, retorica, matematica, astronomica 
e musicale.

arto fantasma: fenomeno neurologico per cui una parte 
amputata del corpo o divenuta insensibile continua a 
essere percepita.

aspettativa: previsione sui risultati di un’azione o una 
situazione.

assemblea: riunione di più persone per discutere questioni 
di comune interesse.

assimilazione: processo attraverso il quale, venendo 
a contatto con stimoli nuovi, si potenzia la propria 

maniera di apprendere, senza però sviluppare forme di 
organizzazione nuove. 

associazione: operazione mentale per cui due o più 
elementi vengono collegati fra loro, in modo che la 
presentazione dell’uno richiama alla memoria l’altro o 
suscita il comportamento (v) attivato dall’altro.

attaccamento: legame affettivo particolare che nella prima 
infanzia il bambino stabilisce con la persona che si 
prende cura di lui.

atteggiamento: propensione ad affrontare una situazione in 
base a credenze, valori e disposizioni comportamentali 
particolari.

attenzione: processo cognitivo (v) che permette a un 
organismo di selezionare e dare risalto a determinati 
stimoli all’interno di una situazione.

attenzione congiunta: nel bambino intorno al nono mese, 
capacità di condivisione dell’attenzione su un’attività.

attribuzione causale: processo cognitivo (v) mediante il 
quale una determinata circostanza viene individuata 
come causa del comportamento (v) di uno o più 
individui.

autoefficacia: giudizio relativo alla propria capacità di 
svolgere un compito con successo.

autoformazione: processo mediante il quale l’individuo 
educa o istruisce in maniera consapevole se stesso.

autostima: giudizio di un individuo relativo al valore da 
attribuire a se stesso, alle proprie capacità (v),  
alle proprie competenze (v) e alla propria  
immagine sociale.

Biblia pauperum: “Bibbia dei poveri”, costituita da immagini 
dipinte e scolpite presenti all’interno delle chiese, cioè 
da un linguaggio visivo comprensibile anche a chi non sa 
leggere. 

Bisogno di affiliazione: bisogno di aggregazione e di essere 
amati.

Bullismo: atteggiamento persecutorio di gruppo presente 
in età infantile e giovanile, consistente in violenze, 
minacce, umiliazioni fisiche e psicologiche, ricatti verso 
vittime isolate.

Campionamento: tecniche di selezione dei gruppi su cui 
svolgere indagini e ricerche.

Canale: elemento fisico attraverso il quale, in una 
comunicazione, passa il messaggio (sonoro, visivo ecc.).

Capacità: essere in grado di portare a termine compiti e 
risolvere problemi. 

Capitalismo: sistema economico e sociale in cui il capitale 
destinato alla produzione è di proprietà privata. 

Capro espiatorio: persona sulla quale viene scaricata 
la responsabilità di mali e colpe del gruppo, il quale 
attraverso questo processo di trasferimento ne viene 
liberato.

Caregiver: adulto che accudisce un bambino, il quale 
stabilisce per lui un attaccamento speciale, che dura fin 
verso il terzo anno di vita.

Casta: forma di stratificazione sociale, in cui il passaggio 
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Scienze umane e ricerca scientifica

Nella sezione di psicologia (Modulo 3) abbiamo detto che la psicologia è una 
scienza in quanto si avvale di modi di fare ricerca razionalmente controllati. 
In particolare abbiamo trattato il concetto di metodo, la differenza tra metodi 

quantitativi e qualitativi, le caratteristiche del metodo sperimentale e il concetto di 
variabile; abbiamo percorso un breve viaggio tra i vari modi di fare ricerca: test, interviste, 
inchieste, sondaggi, osservazione. Ora però è necessario sviluppare una riflessione sulla 
disciplina che si occupa in generale di come si dovrebbe fare ricerca: la metodologia 
della ricerca. Per fare questo cercheremo, anzitutto, di riassumere, ordinare e integrare i 
contenuti già appresi a proposito della metodologia in campo psicologico, rispondono alle 
seguenti domande:

①  In che cosa consistono la metodologia e le ricerche 
caratteristiche delle scienze umane?

②  Quali sono i principali sistema di ricerca?
③  Quali metodi è bene utilizzare per condurre una ricerca 

quantitativa e per una qualitativa?
④  Si può fare ricerca a tavolino?

unità | 1

La metodologia della ricerca  
nelle scienze umane
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1.1 Il piano dell’opera
Liceo deLLe scienze umane
volume 1  psicologia e pedagogia per il primo biennio
psicologia 
1 Un problema teorico: che cos’è l’apprendimento? 
2 Imparare a imparare: il metodo di studio 
3 La psicologia come scienza: oggetti, linguaggio, metodi e tecniche di ricerca 
4 La mente e i suoi processi 
5 Noi e gli altri: la psicologia sociale e il mondo globalizzato 
6 Lo sviluppo e il suo studio psicologico 
7 La psicologia della relazione educativa 

pedagogia
1 La pedagogia come scienza: i contenuti e le origini 
2 La civiltà greca e le origini della paidéia
3 Platone e Aristotele fra pedagogia e scuola 
4 Tra Oriente e Occidente: la pedagogia nell’Ellenismo 
5 La pedagogia cristiana e l’educazione nell’Alto Medioevo 

volume 2  psicologia, antropologia, sociologia e pedagogia per il secondo biennio
psicologia 
1 Le principali teorie sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale lungo l’intero arco di vita
2 I contesti relazionali nel ciclo di vita 
3 I principali metodi di indagine: dati e procedure 
4 La psicologia in pratica
5 I classici: passi scelti

antropologia 
1 L’antropologia come scienza e le sue principali teorie
2 La cultura: forme di rappresentazione e organizzazione sociale
3 Culture e religioni nella società multiculturale 

Sociologia
1 La sociologia come scienza e le sue principali teorie
2 Il contesto storico-culturale della sociologia: dalla rivoluzione Industriale al web 2.0;
3 I classici: passi scelti

pedagogia
1 Pedagogia ed educazione nella civiltà europea medievale  
2 Pedagogia ed educazione nella civiltà europea del Rinascimento  
3 Pedagogia ed educazione nel secolo della metodologia
4 Pedagogia ed educazione nel secolo dei Lumi
5 Pedagogia ed educazione fra Romanticismo e Risorgimento
6 Pedagogia, scuola e societa nel positivismo europeo ed italiano

volume 3  antropologia, sociologia e pedagogia per l’ultimo anno
antropologia
1 Un classico e un dibattito: passi scelti 
2 I metodi di ricerca in campo antropologico

Sociologia 
1 Problemi e concetti fondamentali della sociologia
2 Società, politica ed economia
3 La sociologia e le politiche sociali
4 L’ indagine sociologica “sul campo” e i metodi di ricerca sociali
5 Autori classici e contemporanei: passi scelti

pedagogia 
1 Scuole nuove e scuola attiva
2 Educazione, filosofia  e progetto politico
3 Le riforme radicali dell’educazione contemporanea
4 Istruzione  e formazione continua : dall’europa  al mondo
5 Educazione, diritti e integrazione nella societa’ multiculturale
6 L’educazione nel mondo dei media
7 La ricerca empirica: metodi e progetti
8 I classici: passi scelti 7

opzione economico-sociaLe
volume 1  psicologia e metodologia per il primo biennio
psicologia 
1 Un problema teorico: che cos’è l’apprendimento? 
2 Imparare a imparare: il metodo di studio 
3 La psicologia come scienza: oggetti, linguaggio, metodi e tecniche di ricerca 
4 La mente e i suoi processi 
5 Noi e gli altri: la psicologia sociale e il mondo globalizzato 
6 Lo sviluppo e il suo studio psicologico 
7 La psicologia del lavoro
metodologia della ricerca
1 La ricerca nelle scienze umane e la sua elaborazione statistica

volume 2  antropologia, sociologia e metodologia per il secondo biennio
antropologia 
1 L’antropologia come scienza e le sue principali teorie
2 La cultura: forme di rappresentazione e organizzazione sociale
3 Culture e religioni nella società multiculturale 
Sociologia
1 La sociologia come scienza e le sue principali teorie 
2 Il contesto storico-culturale della sociologia: dalla rivoluzione Industriale al web 2.0
3 Problemi e concetti fondamentali della sociologia 
4 I classici: passi scelti
metodologia
1 Princìpi, metodi e modelli della ricerca nel campo delle scienze economico-sociali e antropologiche 
2 Dentro la ricerca: ipotizzare, rilevare, elaborare

volume 3  Sociologia e metodologia per l’ultimo anno
Sociologia 
1 Società, politica  ed economia
2 La sociologia e le politiche sociali
3 L’indagine sociologica “sul campo” e i metodi di ricerca sociali
4 Autori classici e contemporanei: passi scelti 
metodologia
1 Dalla lettura alla costruzione di una ricerca multidisciplinare  
2 La ricerca come strategia. Dalla raccolta di informazioni all’intervento
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21TEST | PER LA VERIFICA

U
N

ITÀ 1. 
I caratteri generali dell'apprendim

ento

Classe:   Cognome e nome:   Data:  

VERO/FALSO V/F
1  Per l’apprendimento la memoria non è importante. ⦁/⦁
2  Gli esseri umani e gli animali interagiscono con l’ambiente allo scopo di apprendere. ⦁/⦁
3  L’apprendimento sociale si ha quando un individuo osserva e imita un altro individuo.   ⦁/⦁
4  Le emozioni non condizionano l’apprendimento.  ⦁/⦁
5  I contenuti dei media permettono un apprendimento per esperienza diretta.  ⦁/⦁

Totale:      /12,5

CLOZE
1  L’apprendimento consiste nella capacità di produrre nuovi modi di fare e di pensare e nella 

        di quanto prodotto.
2  Ogni organismo deve affrontare una serie di “sfide” e sviluppare  

         all’ambiente.
3  Gli esseri umani sono in grado di memorizzare e di trasmettere conoscenze e capacità. 

L’insieme di questi contenuti viene chiamato   .
4  Gli esseri umani danno   alle proprie esperienze, sviluppano intorno  

ad esse pensieri e racconti.
5  L’apprendimento solitario è legato in primo luogo al bisogno di   .

Totale:      /25

SCELTA MULTIPLA
1 L’apprendimento è importante perché

 ⦁ è fondamentale per l’adattamento
 ⦁ è fondamentale per la ricerca

 ⦁ è fondamentale per la vita collettiva
 ⦁ è fondamentale per la scuola

2 L’apprendimento non presuppone il fatto di
 ⦁ ricevere stimoli e fare esperienze
 ⦁  essere in grado di produrre comportamenti 
nuovi e vantaggiosi per l’adattamento

 ⦁ riuscire a  memorizzare queste risposte
 ⦁  riprodurre le conoscenze con il linguaggio 
verbale

3 Il linguaggio verbale è un insieme di 
 ⦁  parole e concetti privo di legame naturale 
con ciò che rappresenta 

 ⦁ gesti legati ai concetti che rappresenta

 ⦁  parole e concetti con un legame naturale 
con ciò che rappresenta 
 ⦁  immagini che rappresenta un concetto

4 L’apprendimento per imitazione è
 ⦁ un apprendimento individuale
 ⦁ un apprendimento sociale

 ⦁ un apprendimento sociale e individuale
 ⦁ non è un apprendimento

5 Un gattino che gioca è un esempio di
 ⦁ apprendimento strategico
 ⦁ apprendimento sociale

 ⦁ apprendimento individuale
 ⦁ apprendimento tramite media

Totale:      /12,5

TRATTAZIONE SINTETICA
1 Fornisci una definizione di apprendimento ed elenca due sue caratteristiche principali. 
2  Sintetizza i motivi per cui l’apprendimento è importante sia per gli animali sia per l’uomo.
3 Illustra quali sono i contenuti caratteristici dell’apprendimento umano.
4 Apprendimento individuale e sociale: illustrane il significato con esempi.
5 Spiega il ruolo di significati ed emozioni nell’apprendimento.

Totale:      /50

Punteggio finale     /100

K 30 SECONDI  
PER CIASCUN QUESITO
r 2,5 PUNTI  
PER CIASCUNA 
RISPOSTA CORRETTA

K 30 SECONDI  
PER CIASCUN QUESITO
r 2,5 PUNTI  
PER CIASCUNA 
RISPOSTA CORRETTA

K 5 MINUTI  
PER CIASCUN QUESITO
r 10 PUNTI  
PER CIASCUNA 
RISPOSTA CORRETTA

K 60 SECONDI  
PER CIASCUN QUESITO
r 5 PUNTI  
PER CIASCUNA 
RISPOSTA CORRETTA

20 ANTOLOGIA | VOCI DI AUTORI

I videogiochi aiutano a imparare?
intervista a Francesco Antinucci

Lo psicologo Francesco Antinucci ritiene che i videogiochi siano nuovi e potenti strumenti per apprendere. 
L’intervista qui riportata, rilasciata a Piero Comandé, ne spiega le ragioni.

PIERO COMANDÉ: Il videogioco ha un posto particolare nell’immaginario dei gio-
vani e degli adulti, che cosa lo rende speciale? 
FRANCESCO ANTINUCCI: È un’attività ludica molto potente, è un gioco moltiplicato 
al quadrato, però non è strutturalmente diverso dagli altri. Perché mi piacciono i video-
giochi? Se uno adotta la regola che il gioco è un’attività cognitiva, cioè un’attività della 
mente, può anche dire che giochi diversi esercitano parti diverse della mente: quelle più 
esteriori, come la percezione e la motricità, vengono esercitate dai giochi di abilità fisica, 
dove si deve correre o guidare un veicolo. Mentre le parti più profonde, più intellettuali, 
logiche e simboliche della mente vengono esercitate dai giochi di strategia, di calcolo, di 
costruzione e così via. Dunque se si condivide l’idea che il gioco in sé sia un’attività co-
noscitiva di apprendimento allora il videogioco è meglio, perché permette di esercitarsi 
in un modo che non è consentito dalla realtà. [...] Il videogioco coinvolge tutti gli aspetti 
dell’intelligenza: sensomotoria, rappresentativa e formale. [...]
C. E se il ragazzo trascorre troppe ore al computer? A. In effetti il videogioco si porta 
appresso questo stigma, da cui dovremmo liberarlo. Il videogioco è attività di gioco. Detto 
questo valgono tutte le raccomandazioni di senso comune sul gioco. Io posso condividere 
che mio figlio giochi a pallone, gli fa bene, impara cose, si muove. Ma se gioca a pallone ven-
tiquattro ore al giorno mi arrabbio. Non perché gli faccia male il pallone, ma perché non fa 
altro. Questo vale anche per i videogiochi, ovviamente.[…]
C. Molti genitori pensano che il videogioco porti i ragazzi a isolarsi, a escludersi 
dalla vita sociale, che ne pensa? A. Dire che è isolante e solitario, è totalmente falso: 
non esiste un ragazzo che non socializzi la sua attività di videogioco. Se esiste qualcuno 
che non la socializza allora bisogna stare attenti perché è un ragazzo patologico. E lo sa-
rebbe comunque. Il videogioco, se il ragazzo lo vive da solo, è la spia di qualcosa che non 
funziona. […] Moltissime consolle per videogiochi, ma anche i giochi su Pc, hanno due 
postazioni, perché si gioca in due. […]
C. Alcuni videogiochi però sono talmente violenti da allarmare l’opinione pubbli-
ca. I mass media ne denunciano i possibili effetti sul comportamento dei bambini 
e degli adolescenti, sono davvero così pericolosi? A. Non più di qualsiasi altra cosa si 
faccia nel mondo. Più la violenza di un videogioco è esagerata, più tende a rimanere in un 
contesto irreale, fantastico, implausibile. E tale contesto la smorza completamente. […]
C. Il videogioco può essere considerato la premessa di una trasformazione dell’ap-
prendimento? A. Io vorrei che lo fosse. Secondo me si può fare un parallelo con la scoperta 
della stampa: è una rivoluzione che porta a portata di mano un nuovo modo di apprendere, 
fatto di esperienza. Il computer è un simulatore per eccellenza. Intervengo su un mondo 
studiato apposta per farmi intervenire, non pericoloso, graduato. Però imparo facendo. 

F. Antinucci (intervistato da P. Comandé), I videogiochi aiutano a imparare, www.caffeeuropa.it.

PER CAPIRE

1 |  Perché il videogioco è un’attività 
conoscitiva di apprendimento?

2 |  Quali sono le considerazioni negative 

che spesso l’opinione comune ha sui 
videogiochi?

3 | In che modo l'autore le smentisce?
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Le caratteristiche della m

ente

PER CAPIRE

1 | Come potrebbero essere i robot del futuro?
2 |  Quali funzioni saranno in grado di svolgere 

gli iCub ?

3 | Con quale intento sono stati creati?
4 |  Quali processi cognitivi sono in grado di 

elaborare?

PER RIFLETTERE E SAPER FARE 

Come hai potuto constatare dall’articolo, il 
robot potrà diventare una colf, assistere gli an-
ziani e fare i mestieri di casa. non sembra tanto 
lontano il tempo in cui il personal computer 
sarà sostituito dal personal robot (pr). La scienza 
sembra essere riuscita addirittura a creare una 
macchina in grado di apprendere e interagire 
con l’ambiente circostante e gli esseri umani. 
Scrivi il testo della mail che invieresti ai crea-
tori di iCub per evidenziare gli aspetti positivi e 

negativi di un’eventuale introduzione di questi 
robot nella vita quotidiana.

Competenze coinvolte

•  Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo (articolo giornalistico)

• Produrre testi di vario tipo (argomentativo) 
•  Individuare relazioni tra nozioni apprese e vita 

quotidiana

Se la mente e il corpo sono uniti, che cosa caratterizza il loro legame? Per rispondere a 
questa domanda dobbiamo esaminare due circostanze dell’attività psichica. 

La prima riguarda l’immagine del corpo. Tutti abbiamo la percezione del corpo: lo 
sentiamo, lo ascoltiamo, lo guardiamo. 

Oltre a ciò ci costruiamo una sua immagine interna. L’immagine del corpo non è ciò 
che vediamo fisicamente nello specchio, ma consiste in ciò che giudichiamo di quanto 
vediamo, nelle emozioni e nei sentimenti corrispondenti. Ci piace la nostra statura? Che 

emozioni ci dà il nostro volto? Gli altri ci giudiche-
ranno attraenti? Alla formazione di questo giudizio 
concorrono diversi fattori cognitivi, emotivi 
e culturali, con una forte componente soggetti-
va. Così, a volte, la nostra immagine del corpo 
è in contrasto con quella che gli altri hanno di 
noi. Pensiamo alla classica situazione in cui una 
ragazza si guarda allo specchio ed esclama: «Come 
sono grassa!». E dietro di lei l’amica o la mamma 
esclamano a loro volta: «Ma che dici? Non ti vedi?».

La spiegazione di questo aspetto dell’espe-
rienza è stata affrontata approfonditamente per 
la prima volta nella ricerca dall’austriaco Paul 
Schilder (1886-1940), il quale parla indifferente-
mente di immagine corporea o schema corporeo 
per indicare «il modo in cui il corpo appare a noi 
stessi». Schilder ritiene che lo schema corporeo non 
si costruisca solo sulla base di sensazioni tattili, 
visive, cenestesiche (cioè provenienti dall’inter-
no del corpo) ma anche dall’integrazione delle 
esperienze e delle emozioni personali. 

In seguito gli psicologi hanno cominciato a 
distinguere fra l’immagine corporea, come 
rappresentazione cosciente, e lo schema 
corporeo come fenomeno psichico inconsape-
vole, legato a forme di organizzazione cerebrale.Fig. 3 | Adolescenti allo specchio.

Il corpo nella 
mente: l’ImmagIne 
corporea

CASI E RICERCHE

iCub: piccoli robot capaci di imparare
Le ricerche più all’avanguardia sull’intelligenza artificiale cercano di riprodurre nelle macchine le 

condizioni per cui la specie umana ha sviluppato la capacità di apprendere e il “buon senso”  
nelle decisioni, due proprietà che renderebbero possibile  costruire robot di grande  
utilità anche per la vita di tutti i giorni. Questo articolo giornalistico riassume  

la più importante iniziativa a questo riguardo sviluppata nel nostro Paese.

i robot del futuro? Li compreremo in scatole 
di montaggio, come il Lego. E li monteremo 
a pezzi, secondo la funzione che desideria-

mo svolgano. Così dalla stessa scatola po-
tremo ottenere un robot “receptionist”, per 
fornire servizi informazione in luoghi pubblici. 
Oppure uno che si occupi di riabilitazione per 
l’aiuto a disabili e anziani. Fino a robot “esplo-
ratori”, da impiegare per i soccorsi durante 
calamità naturali. 

Non solo. Per ricorrere ai loro servizi, se 
non vogliamo montarli a pezzi, li potremo 
noleggiare. Come facciamo oggi con una ci-
ty car, da usare a ore. E, svolto il servizio, il 
robot verrà restituito al negozio. Benvenuti 
nella nuova era dei “personal-robot”. Con una 
novità: sono made in Italy. […] Ora gli iCub 
terminati sono 28, tutti costruiti in Italia. 
[...] Tutti sono “cuccioli androidi” cioè con 
le sembianza umane di un bambino. Sono 
alti 104 centimetri e pesano 24 chili. Ma a 
renderli unici nel panorama mondiale della 
robotica sono le capacità cognitive. Questi 
robot, infatti, sono programmati per impa-
rare a riconoscere gli oggetti che li circon-
dano. Di conseguenza, possono interagire 
con l’ambiente circostante. Inclusi noi, esseri 
umani. L’inventore a ideare il primo iCub è 
stato Giorgio Metta, un italiano. Nel 2003 
lavorava al Mit di Boston come esperto in 
robotica umanoide, ma decise di rientrare 
a Genova per sviluppare il progetto iCub. 
Spiega: «L’idea nasce dall’unione tra robotica 
e neuroscienze, con l’intento di replicare nei 
robot parte dei meccanismi dell’apprendi-
mento umano». 

Come accade agli esseri umani in età 
evolutiva, l’apprendimento e le mansioni che 
i robot possono compiere aumentano nel 
tempo. L’androide iCub è un concentrato di 
tecnologie elettroniche e informatiche, ma 
anche meccaniche e di nuovi materiali. A par-
tire dal “bodyware”: cioè la struttura portante. 
È formata da scheletro e articolazioni in fibra 
di carbonio e materiali polimerici. Il risultato 

è un composto leggero e resistente che con-
ferisce all’androide una struttura armoniosa, 
con 53 “gradi di libertà”, le diverse direzioni 
in cui si può muovere il corpo. A gestire le 
funzioni “vitali” del robot è l’enorme potenza 
di calcolo. 

Milioni di istruzioni elementari che ogni 
secondo regolano ogni singolo movimento. 
Un insieme di microchip che operano in pa-
rallelo e forniscono coordinamento ai sensori. 
La maggior parte dell’intelligenza artificiale 
viene scaricata in tempo reale dal web. 

«Grazie al collegamento wireless in alta 
velocità, ogni iCub preleva dal cloud le in-
formazioni necessarie per agire – spiega Ro-
berto Cingolani, direttore scientifico dell’Iit 
– Ecco perché, ad esempio, non ci sono 
limiti al numero di lingue.» In questo caso la 
macchina si comporta come un super-iPad 
capace di scaricare dalla nuvola informatica 
il software di traduzione (translator). Questo 
gli conferisce la capacità di rispondere ai 
quesiti, attingendo le risposte dagli archi-
vi on-line. La famiglia di iCub a cui stanno 
lavorando all’Iit fa parte di un complesso 
sistema di personal-robot e include HyQ, 
hydraulic quadruped, un robot quadrupede 
con corpo in alluminio. Pesa 75 chili ed è 
lungo un metro. 

Ad azionare i quattro arti sono potenti 
motori idraulici. Questo consente al robot 
a quattro zampe di spostarsi agevolmente 
anche su superfici accidentate, un aiuto ide-
ale, per esempio, per interventi di soccorso. 
Già adesso per la famiglia dei robot sono 
disponibili le prime applicazioni nel settore 
medico. Infatti la parte superiore degli arti 
di iCub, opportunamente modificata, viene 
impiegata nella riabilitazione motoria. Lo 
stesso vale per gli arti inferiori, usati negli 
esoscheletri di persone con traumi di deam-
bulazione.

U. Torelli, Robot - La carica dei 28 androidi ita-
liani, «Corriere della Sera», 10 febbraio 2014 
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PER CAPIRE

1 | Come potrebbero essere i robot del futuro?
2 |  Quali funzioni saranno in grado di svolgere 

gli iCub ?

3 | Con quale intento sono stati creati?
4 |  Quali processi cognitivi sono in grado di 

elaborare?

PER RIFLETTERE E SAPER FARE 

Come hai potuto constatare dall’articolo, il 
robot potrà diventare una colf, assistere gli an-
ziani e fare i mestieri di casa. non sembra tanto 
lontano il tempo in cui il personal computer 
sarà sostituito dal personal robot (pr). La scienza 
sembra essere riuscita addirittura a creare una 
macchina in grado di apprendere e interagire 
con l’ambiente circostante e gli esseri umani. 
Scrivi il testo della mail che invieresti ai crea-
tori di iCub per evidenziare gli aspetti positivi e 

negativi di un’eventuale introduzione di questi 
robot nella vita quotidiana.

Competenze coinvolte

•  Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo (articolo giornalistico)

• Produrre testi di vario tipo (argomentativo) 
•  Individuare relazioni tra nozioni apprese e vita 

quotidiana

Se la mente e il corpo sono uniti, che cosa caratterizza il loro legame? Per rispondere a 
questa domanda dobbiamo esaminare due circostanze dell’attività psichica. 

La prima riguarda l’immagine del corpo. Tutti abbiamo la percezione del corpo: lo 
sentiamo, lo ascoltiamo, lo guardiamo. 

Oltre a ciò ci costruiamo una sua immagine interna. L’immagine del corpo non è ciò 
che vediamo fisicamente nello specchio, ma consiste in ciò che giudichiamo di quanto 
vediamo, nelle emozioni e nei sentimenti corrispondenti. Ci piace la nostra statura? Che 

emozioni ci dà il nostro volto? Gli altri ci giudiche-
ranno attraenti? Alla formazione di questo giudizio 
concorrono diversi fattori cognitivi, emotivi 
e culturali, con una forte componente soggetti-
va. Così, a volte, la nostra immagine del corpo 
è in contrasto con quella che gli altri hanno di 
noi. Pensiamo alla classica situazione in cui una 
ragazza si guarda allo specchio ed esclama: «Come 
sono grassa!». E dietro di lei l’amica o la mamma 
esclamano a loro volta: «Ma che dici? Non ti vedi?».

La spiegazione di questo aspetto dell’espe-
rienza è stata affrontata approfonditamente per 
la prima volta nella ricerca dall’austriaco Paul 
Schilder (1886-1940), il quale parla indifferente-
mente di immagine corporea o schema corporeo 
per indicare «il modo in cui il corpo appare a noi 
stessi». Schilder ritiene che lo schema corporeo non 
si costruisca solo sulla base di sensazioni tattili, 
visive, cenestesiche (cioè provenienti dall’inter-
no del corpo) ma anche dall’integrazione delle 
esperienze e delle emozioni personali. 

In seguito gli psicologi hanno cominciato a 
distinguere fra l’immagine corporea, come 
rappresentazione cosciente, e lo schema 
corporeo come fenomeno psichico inconsape-
vole, legato a forme di organizzazione cerebrale.Fig. 3 | Adolescenti allo specchio.

Il corpo nella 
mente: l’ImmagIne 
corporea

CASI E RICERCHE

iCub: piccoli robot capaci di imparare
Le ricerche più all’avanguardia sull’intelligenza artificiale cercano di riprodurre nelle macchine le 

condizioni per cui la specie umana ha sviluppato la capacità di apprendere e il “buon senso”  
nelle decisioni, due proprietà che renderebbero possibile  costruire robot di grande  
utilità anche per la vita di tutti i giorni. Questo articolo giornalistico riassume  

la più importante iniziativa a questo riguardo sviluppata nel nostro Paese.

i robot del futuro? Li compreremo in scatole 
di montaggio, come il Lego. E li monteremo 
a pezzi, secondo la funzione che desideria-

mo svolgano. Così dalla stessa scatola po-
tremo ottenere un robot “receptionist”, per 
fornire servizi informazione in luoghi pubblici. 
Oppure uno che si occupi di riabilitazione per 
l’aiuto a disabili e anziani. Fino a robot “esplo-
ratori”, da impiegare per i soccorsi durante 
calamità naturali. 

Non solo. Per ricorrere ai loro servizi, se 
non vogliamo montarli a pezzi, li potremo 
noleggiare. Come facciamo oggi con una ci-
ty car, da usare a ore. E, svolto il servizio, il 
robot verrà restituito al negozio. Benvenuti 
nella nuova era dei “personal-robot”. Con una 
novità: sono made in Italy. […] Ora gli iCub 
terminati sono 28, tutti costruiti in Italia. 
[...] Tutti sono “cuccioli androidi” cioè con 
le sembianza umane di un bambino. Sono 
alti 104 centimetri e pesano 24 chili. Ma a 
renderli unici nel panorama mondiale della 
robotica sono le capacità cognitive. Questi 
robot, infatti, sono programmati per impa-
rare a riconoscere gli oggetti che li circon-
dano. Di conseguenza, possono interagire 
con l’ambiente circostante. Inclusi noi, esseri 
umani. L’inventore a ideare il primo iCub è 
stato Giorgio Metta, un italiano. Nel 2003 
lavorava al Mit di Boston come esperto in 
robotica umanoide, ma decise di rientrare 
a Genova per sviluppare il progetto iCub. 
Spiega: «L’idea nasce dall’unione tra robotica 
e neuroscienze, con l’intento di replicare nei 
robot parte dei meccanismi dell’apprendi-
mento umano». 

Come accade agli esseri umani in età 
evolutiva, l’apprendimento e le mansioni che 
i robot possono compiere aumentano nel 
tempo. L’androide iCub è un concentrato di 
tecnologie elettroniche e informatiche, ma 
anche meccaniche e di nuovi materiali. A par-
tire dal “bodyware”: cioè la struttura portante. 
È formata da scheletro e articolazioni in fibra 
di carbonio e materiali polimerici. Il risultato 

è un composto leggero e resistente che con-
ferisce all’androide una struttura armoniosa, 
con 53 “gradi di libertà”, le diverse direzioni 
in cui si può muovere il corpo. A gestire le 
funzioni “vitali” del robot è l’enorme potenza 
di calcolo. 

Milioni di istruzioni elementari che ogni 
secondo regolano ogni singolo movimento. 
Un insieme di microchip che operano in pa-
rallelo e forniscono coordinamento ai sensori. 
La maggior parte dell’intelligenza artificiale 
viene scaricata in tempo reale dal web. 

«Grazie al collegamento wireless in alta 
velocità, ogni iCub preleva dal cloud le in-
formazioni necessarie per agire – spiega Ro-
berto Cingolani, direttore scientifico dell’Iit 
– Ecco perché, ad esempio, non ci sono 
limiti al numero di lingue.» In questo caso la 
macchina si comporta come un super-iPad 
capace di scaricare dalla nuvola informatica 
il software di traduzione (translator). Questo 
gli conferisce la capacità di rispondere ai 
quesiti, attingendo le risposte dagli archi-
vi on-line. La famiglia di iCub a cui stanno 
lavorando all’Iit fa parte di un complesso 
sistema di personal-robot e include HyQ, 
hydraulic quadruped, un robot quadrupede 
con corpo in alluminio. Pesa 75 chili ed è 
lungo un metro. 

Ad azionare i quattro arti sono potenti 
motori idraulici. Questo consente al robot 
a quattro zampe di spostarsi agevolmente 
anche su superfici accidentate, un aiuto ide-
ale, per esempio, per interventi di soccorso. 
Già adesso per la famiglia dei robot sono 
disponibili le prime applicazioni nel settore 
medico. Infatti la parte superiore degli arti 
di iCub, opportunamente modificata, viene 
impiegata nella riabilitazione motoria. Lo 
stesso vale per gli arti inferiori, usati negli 
esoscheletri di persone con traumi di deam-
bulazione.

U. Torelli, Robot - La carica dei 28 androidi ita-
liani, «Corriere della Sera», 10 febbraio 2014 
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Attività di varie 
tipologie per 
competenze, con 
l’indicazione puntuale 
delle competenze 
coinvolte. 
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ITÀ 1. 
I caratteri generali dell'apprendim

ento

Classe:   Cognome e nome:   Data:  

VERO/FALSO V/F
1  

Per l’apprendimento la memoria non è importante. ⦁/⦁2  
Gli esseri umani e gli animali interagiscono con l’ambiente allo scopo di apprendere. ⦁/⦁3  
L’apprendimento sociale si ha quando un individuo osserva e imita un altro individuo.   ⦁/⦁4  
Le emozioni non condizionano l’apprendimento.  ⦁/⦁5  
I contenuti dei media permettono un apprendimento per esperienza diretta.  ⦁/⦁

Totale:      /12,5

CLOZE1  
L’apprendimento consiste nella capacità di produrre nuovi modi di fare e di pensare e nella 
        di quanto prodotto.2  Ogni organismo deve affrontare una serie di “sfide” e sviluppare  
         all’ambiente.

3  Gli esseri umani sono in grado di memorizzare e di trasmettere conoscenze e capacità. 
L’insieme di questi contenuti viene chiamato   .

4  Gli esseri umani danno   alle proprie esperienze, sviluppano intorno  
ad esse pensieri e racconti.

5  L’apprendimento solitario è legato in primo luogo al bisogno di   .

Totale:      /25

SCELTA MULTIPLA
1 L’apprendimento è importante perché

 ⦁ è fondamentale per l’adattamento
 ⦁ è fondamentale per la ricerca

 ⦁ è fondamentale per la vita collettiva
 ⦁ è fondamentale per la scuola

2 L’apprendimento non presuppone il fatto di
 ⦁ ricevere stimoli e fare esperienze
 ⦁  essere in grado di produrre comportamenti 
nuovi e vantaggiosi per l’adattamento

 ⦁ riuscire a  memorizzare queste risposte
 ⦁  riprodurre le conoscenze con il linguaggio 
verbale

3 Il linguaggio verbale è un insieme di 
 ⦁  parole e concetti privo di legame naturale 
con ciò che rappresenta 
 ⦁ gesti legati ai concetti che rappresenta

 ⦁  parole e concetti con un legame naturale 
con ciò che rappresenta 
 ⦁  immagini che rappresenta un concetto

4 L’apprendimento per imitazione è
 ⦁ un apprendimento individuale
 ⦁ un apprendimento sociale

 ⦁ un apprendimento sociale e individuale
 ⦁ non è un apprendimento

5 Un gattino che gioca è un esempio di
 ⦁ apprendimento strategico
 ⦁ apprendimento sociale

 ⦁ apprendimento individuale
 ⦁ apprendimento tramite media

Totale:      /12,5

TRATTAZIONE SINTETICA
1 Fornisci una definizione di apprendimento ed elenca due sue caratteristiche principali. 
2  Sintetizza i motivi per cui l’apprendimento è importante sia per gli animali sia per l’uomo.
3 Illustra quali sono i contenuti caratteristici dell’apprendimento umano.
4 Apprendimento individuale e sociale: illustrane il significato con esempi.
5 Spiega il ruolo di significati ed emozioni nell’apprendimento.

Totale:      /50

Punteggio finale     /100

K 30 SECONDI  
PER CIASCUN QUESITO
r 2,5 PUNTI  
PER CIASCUNA 
RISPOSTA CORRETTA

K 30 SECONDI  
PER CIASCUN QUESITO
r 2,5 PUNTI  
PER CIASCUNA 
RISPOSTA CORRETTA

K 5 MINUTI  
PER CIASCUN QUESITO
r 10 PUNTI  
PER CIASCUNA 
RISPOSTA CORRETTA

K 60 SECONDI  
PER CIASCUN QUESITO
r 5 PUNTI  
PER CIASCUNA 
RISPOSTA CORRETTA

per riFLettere
e Saper Fare
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Le origini della paidéia

lABoRAtoRio Di FinE MoDulo | LE oriGiNi dELLa Paidéia

a. VEriFica LE tuE coNoScENZE
Rispondi, in forma orale o scritta, alle seguenti domande.
•	 Quali sono le prime fonti scritte sulla formazione?
•	 Che cos’è l’aretè?
•	 Quali sono i primi modelli di aretè?
•	 Chi sono i formatori nella Grecia arcaica?
•	 Come avviene la formazione nella Grecia arcaica?
•	 Che cosa caratterizza il modello formativo del cittadino a Sparta e ad Atene?
•	 Su quali elementi ruota il dibattito sulla paidéia?
•	 Chi sono inizialmente i suoi protagonisti e in che cosa si differenziano le loro posizioni?

b. VEriFica LE tuE abiLitÀ E  coMPEtENZE
b1. analisi e produzione testi

•	  Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
•	  Saper usare in maniera consapevole e critica gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in contesti di relazione interperso-
nale e di massa a scopo formativo

•	  
Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una 

dimen-
sione diacronica (attraverso il confronto tra epoche) e in una dimensione sincronica 
(attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali, gruppi e soggetti) 

PROVA 1. L’OFFERTA dI AIUTO

Classe:   Cognome e nome:   Data:  

A. Leggi il seguente testo.

L’educazione degli eroi iliadici rispecchiava lo spirito bellicoso della loro classe di apparte-
nenza: desiderio d’onore e sentimento di casta. Da questo connubio derivava il modello 

educativo che in tutto e per tutto ricalcava l’etica aristocratica dell’ellenismo arcaico. L’Iliade è 
la fonte prima per ricostruire l’architettura di simile modello, basato su uno sviluppo unitario 
della personalità dell’uomo che aspirava a quella perfezione coincidente con la capacità di 
dare prova di massima aretè. L’eroe dell’Iliade mostra una personalità gigantesca, ha un altissi-
mo sentimento di sé e, in virtù di questa philautia, è portato a scegliere sempre per un’esistenza 
breve ma ricca di onore piuttosto che una vita lunga ma insignificante. 

Il modello educativo interno all’Odissea svela dei caratteri diversi da quelli che animano gli 
intenti formativi della nobiltà iliadica. L’elemento di comunanza sta nella concezione di una 
educazione esclusivo appannaggio della classe nobiliare, insieme al carattere di essere un’e-
ducazione improntata al principio della trasmissione di insegnamenti, di costumi, di pratiche 
che gli anziani riferivano ai giovani. Al di là della concezione di educazione come modella-
mento dei fanciulli, i due poemi differiscono e l’Odissea palesa al tempo stesso un superamento 
del modello educativo più arcaico, l’ingresso di caratteri originali, un nuovo modo di intendere 
il fine dell’opera educativa cui si associa una lettura rinnovata del concetto di aretè. 

Il profilo educativo dell’Odissea è quello esclusivo della nobiltà itacese. L’eroe Odisseo, con-
siderato nel suo processo di formazione della personalità, è tale perché autore di azioni degne 
di ammirazione sociale, ma è tale anche per meriti morali. È soprattutto il contegno la qualità 
che distingue la figura eroica nel poema più recente. 

In tempo di pace, nel godimento di una quotidianità tranquilla, l’educazione diventa ele-
mento fondamentale della classe aristocratica descritta nell’Odissea, per la quale inizia a porsi 
il problema di formare i rampolli secondo le esigenze della nuova epoca, non più aderente ai 
costumi e ai bisogni degli antenati. La forza fisica e il coraggio sul campo, ancora fondamentali 
cardini della cultura aristocratica, non bastano a fare un eroe. L’ideale umano dell’aretè arcaica 

si emancipa, caricandosi di valenze intellettuali e di qualità morali. L’eroe dell’Odissea non si fa 
trovare mai impreparato nell’uso della parola e nel dispensare saggi consigli e il poeta esalta 
continuamente la sua figura facendone risaltare capacità e meriti della sua intelligenza. Ciò 
vale per Odisseo, ma vale allo stesso modo per Telemaco che il poeta definisce in più passi 
«grande oratore» o come colui capace di parlare «giudiziosamente».  [...]

Risulta chiara una prima circolarità nella struttura del modello educativo che si ricava 
dall’Odissea: l’importanza dell’elemento etico, l’alta considerazione dell’educazione dei giovani 
aristocratici, il ruolo del maestro che viene messo a fianco del giovane eroe, l’influenza educa-
trice della donna nella società che resta comunque una società maschile e guerriera, la formu-
lazione di un ideale educativo su cui “modellare” i fanciulli dalla puerizia. 
E. M. Bruni, La società educante: una rilettura pedagogia dell’Odissea, in Studi sulla formazione, Firen-
ze University Press, xvi, 2, 2013

B. Svolgi le seguenti attività.
1 Presenta in non più di 10 righe i principali contenuti del testo.  
2 Sintetizza le caratteristiche principali del modello educativo dell’Iliade.
3 Sintetizza le caratteristiche principali del modello educativo dell’Odissea.
4  In seguito all’analisi del testo e alle riflessioni effettuate prova a confrontare, in non più 

di 40 righe, i modelli incarnati dai personaggi dell’Iliade e dell’Odissea con figure tratte da 
narrazioni contemporanee (film, fumetti, romanzi e racconti). 

b2. collaborare e cooperare

•	  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, va-
lorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’appren-
dimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali altrui.

•	  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, stabilendo obiettivi, tappe, strategie di azione e relativa verifica dei risultati.

•	  Comunicare e rappresentare eventi, fenomeni, risultati… utilizzando linguaggi diversi (ver-
bale, iconico, simbolico…) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (car-
tacei, informatici e multimediali).

PROVA 2. L’EdUCAzIONE FEMMINILE IERI E OGGI

nome gruppo:   classe:   Data:  

L’educazione femminile nella società europea ha subito molte trasformazioni fra l’antichità e oggi. In 
alcuni casi, tuttavia, le trasformazioni si sono verificate solo in tempi molto recenti. La verità di questa 
affermazione può essere misurata facendo riferimento non solo alle fonti storiche, ma anche a prodotti 
culturali sulla realtà contemporanea, come i film.

A. Leggi questa breve descrizione del funzionamento del tiaso della poetessa Saffo.

Possiamo affermare che il gruppo che ruotava intorno a Saffo aveva carattere cultuale, poi-
ché dagli argomenti affrontati nei carmi della poetessa emergono indicazioni di una co-

spicua attività rituale al suo interno. Inoltre esso aveva una funzione preparatoria alla vita 
adulta per le fanciulle che ne facevano parte. Queste ultime, provenienti da località diverse, vi 
trascorrevano l’adolescenza, o parte di essa, preparandosi al matrimonio e poi alla maternità: 
con le nozze, infatti, assumendo prima il ruolo di mogli e poi quello di madri, venivano inte-
grate nella società.

In un componimento indirizzato alla figlia Cleide, per esortarla a sopportare coraggio-
samente un evento luttuoso, la poetessa definisce la propria cerchia casa dei servitori delle 
Muse, indicando con quell’espressione un’associazione di persone dedite alle arti e al culto 
delle Muse, che a volte risultano associate alle Cariti, dispensatrici di grazia e bellezza. [...]

Le attività del tiaso erano molteplici e alcune non erano finalizzate all’adempimento dei 

z Le competenze  
in gioco  
(cfr. indicazioni 
nazionali)

K 2-3 ore  
durata massima  
di ciascuna proVa

r 2 punti max
r 2 punti max
r 2 punti max
r 4 punti max

z Le competenze  
in gioco  
(cfr. indicazioni 
nazionali)

K 2-3 ore  
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Appren-
dimento

può essere
solitario

sociale

quindi

RISORSA 
FONDAMENTALE PER 

L’ADATTAMENTO

MAPPA | PER CONCETTUALIZZARE

Capacità di produrre 
nuovi comportamenti 

per servirsene in 
futuro

Comportamenti 
semplici

Comportamenti 
complessi

Linguaggio verbale 
(parole, concetti)

come

come

rispondere a uno 
stimolo

• fabbricare strumenti 
• capacità di cooperare

da cui deriva
capacità di pensiero

con sviluppo di abilità e competenze 
(caratteristica 

tipicamente umana)

riguarda animali

esseri umani

BASI BIOLOGICHE 
DELL’APPRENDIMENTO

cioè predisposizione innata 
ad apprendere

imprinting 
animale 
(Lorenz)

imprinting umano 
di attaccamento 

(Bowlby)

condizionamento 
classico (Pavlov)

condizionamento 
operante 
(Skinner)

insight, pensiero 
produttivo 
e problem 

solving (Köhler, 
Wertheiner)

per prova 
ed errore 

(Thorndike)

SPECIALIZZATI 
NELL’APPRENDIMENTO

(dura tutta la vita)

sviluppo di 
capacità e 

strategie per 
apprendere più 
efficacemente

cioè

costruttivismo di 
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Le origini della paidéia

lABoRAtoRio Di FinE MoDulo | LE oriGiNi dELLa Paidéia

a. VEriFica LE tuE coNoScENZE
Rispondi, in forma orale o scritta, alle seguenti domande.
•	 Quali sono le prime fonti scritte sulla formazione?
•	 Che cos’è l’aretè?
•	 Quali sono i primi modelli di aretè?
•	 Chi sono i formatori nella Grecia arcaica?
•	 Come avviene la formazione nella Grecia arcaica?
•	 Che cosa caratterizza il modello formativo del cittadino a Sparta e ad Atene?
•	 Su quali elementi ruota il dibattito sulla paidéia?
•	 Chi sono inizialmente i suoi protagonisti e in che cosa si differenziano le loro posizioni?

b. VEriFica LE tuE abiLitÀ E  coMPEtENZE
b1. analisi e produzione testi

•	  Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
•	  Saper usare in maniera consapevole e critica gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa in contesti di relazione interperso-
nale e di massa a scopo formativo

•	  Comprendere il cambiamento e la diversità relativi ai modelli formativi in una dimen-
sione diacronica (attraverso il confronto tra epoche) e in una dimensione sincronica 
(attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali, gruppi e soggetti) 

PROVA 1. L’OFFERTA dI AIUTO

Classe:   Cognome e nome:   Data:  

A. Leggi il seguente testo.

L’educazione degli eroi iliadici rispecchiava lo spirito bellicoso della loro classe di apparte-
nenza: desiderio d’onore e sentimento di casta. Da questo connubio derivava il modello 

educativo che in tutto e per tutto ricalcava l’etica aristocratica dell’ellenismo arcaico. L’Iliade è 
la fonte prima per ricostruire l’architettura di simile modello, basato su uno sviluppo unitario 
della personalità dell’uomo che aspirava a quella perfezione coincidente con la capacità di 
dare prova di massima aretè. L’eroe dell’Iliade mostra una personalità gigantesca, ha un altissi-
mo sentimento di sé e, in virtù di questa philautia, è portato a scegliere sempre per un’esistenza 
breve ma ricca di onore piuttosto che una vita lunga ma insignificante. 

Il modello educativo interno all’Odissea svela dei caratteri diversi da quelli che animano gli 
intenti formativi della nobiltà iliadica. L’elemento di comunanza sta nella concezione di una 
educazione esclusivo appannaggio della classe nobiliare, insieme al carattere di essere un’e-
ducazione improntata al principio della trasmissione di insegnamenti, di costumi, di pratiche 
che gli anziani riferivano ai giovani. Al di là della concezione di educazione come modella-
mento dei fanciulli, i due poemi differiscono e l’Odissea palesa al tempo stesso un superamento 
del modello educativo più arcaico, l’ingresso di caratteri originali, un nuovo modo di intendere 
il fine dell’opera educativa cui si associa una lettura rinnovata del concetto di aretè. 

Il profilo educativo dell’Odissea è quello esclusivo della nobiltà itacese. L’eroe Odisseo, con-
siderato nel suo processo di formazione della personalità, è tale perché autore di azioni degne 
di ammirazione sociale, ma è tale anche per meriti morali. È soprattutto il contegno la qualità 
che distingue la figura eroica nel poema più recente. 

In tempo di pace, nel godimento di una quotidianità tranquilla, l’educazione diventa ele-
mento fondamentale della classe aristocratica descritta nell’Odissea, per la quale inizia a porsi 
il problema di formare i rampolli secondo le esigenze della nuova epoca, non più aderente ai 
costumi e ai bisogni degli antenati. La forza fisica e il coraggio sul campo, ancora fondamentali 
cardini della cultura aristocratica, non bastano a fare un eroe. L’ideale umano dell’aretè arcaica 

si emancipa, caricandosi di valenze intellettuali e di qualità morali. L’eroe dell’Odissea non si fa 
trovare mai impreparato nell’uso della parola e nel dispensare saggi consigli e il poeta esalta 
continuamente la sua figura facendone risaltare capacità e meriti della sua intelligenza. Ciò 
vale per Odisseo, ma vale allo stesso modo per Telemaco che il poeta definisce in più passi 
«grande oratore» o come colui capace di parlare «giudiziosamente».  [...]

Risulta chiara una prima circolarità nella struttura del modello educativo che si ricava 
dall’Odissea: l’importanza dell’elemento etico, l’alta considerazione dell’educazione dei giovani 
aristocratici, il ruolo del maestro che viene messo a fianco del giovane eroe, l’influenza educa-
trice della donna nella società che resta comunque una società maschile e guerriera, la formu-
lazione di un ideale educativo su cui “modellare” i fanciulli dalla puerizia. 
E. M. Bruni, La società educante: una rilettura pedagogia dell’Odissea, in Studi sulla formazione, Firen-
ze University Press, xvi, 2, 2013

B. Svolgi le seguenti attività.
1 Presenta in non più di 10 righe i principali contenuti del testo.  
2 Sintetizza le caratteristiche principali del modello educativo dell’Iliade.
3 Sintetizza le caratteristiche principali del modello educativo dell’Odissea.
4  In seguito all’analisi del testo e alle riflessioni effettuate prova a confrontare, in non più 

di 40 righe, i modelli incarnati dai personaggi dell’Iliade e dell’Odissea con figure tratte da 
narrazioni contemporanee (film, fumetti, romanzi e racconti). 

b2. collaborare e cooperare

•	  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, va-
lorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’appren-
dimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali altrui.

•	  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio, stabilendo obiettivi, tappe, strategie di azione e relativa verifica dei risultati.

•	  Comunicare e rappresentare eventi, fenomeni, risultati… utilizzando linguaggi diversi (ver-
bale, iconico, simbolico…) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (car-
tacei, informatici e multimediali).

PROVA 2. L’EdUCAzIONE FEMMINILE IERI E OGGI

nome gruppo:   classe:   Data:  

L’educazione femminile nella società europea ha subito molte trasformazioni fra l’antichità e oggi. In 
alcuni casi, tuttavia, le trasformazioni si sono verificate solo in tempi molto recenti. La verità di questa 
affermazione può essere misurata facendo riferimento non solo alle fonti storiche, ma anche a prodotti 
culturali sulla realtà contemporanea, come i film.

A. Leggi questa breve descrizione del funzionamento del tiaso della poetessa Saffo.

Possiamo affermare che il gruppo che ruotava intorno a Saffo aveva carattere cultuale, poi-
ché dagli argomenti affrontati nei carmi della poetessa emergono indicazioni di una co-

spicua attività rituale al suo interno. Inoltre esso aveva una funzione preparatoria alla vita 
adulta per le fanciulle che ne facevano parte. Queste ultime, provenienti da località diverse, vi 
trascorrevano l’adolescenza, o parte di essa, preparandosi al matrimonio e poi alla maternità: 
con le nozze, infatti, assumendo prima il ruolo di mogli e poi quello di madri, venivano inte-
grate nella società.

In un componimento indirizzato alla figlia Cleide, per esortarla a sopportare coraggio-
samente un evento luttuoso, la poetessa definisce la propria cerchia casa dei servitori delle 
Muse, indicando con quell’espressione un’associazione di persone dedite alle arti e al culto 
delle Muse, che a volte risultano associate alle Cariti, dispensatrici di grazia e bellezza. [...]

Le attività del tiaso erano molteplici e alcune non erano finalizzate all’adempimento dei 
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vale per Odisseo, ma vale allo stesso modo per Telemaco che il poeta definisce in più passi 
«grande oratore» o come colui capace di parlare «giudiziosamente».  [...]
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FormazioNe doceNte
Quaderno della ricerca n. 3  

Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione sulla
dimensione inclusiva della scuola che accoglie ogni differenza e
non solo quella “certificata”, anche attraverso la presentazione
di tre ricerche condotte da Iprase Trentino nel triennio 2009-11.
In appendice, i riferimenti normativi fondamentali e contributi
di Ugo Avalle sui disturbi specifici di apprendimento (DSA).

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni
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3. DSA

Online lezioni adattate con
carattere ad alta leggibilità.

LezioNi adattate

SpeciaLmeNte  
Il portale Loescher dedicato
ai ragazzi BES e DSA,  
con informazioni,
suggerimenti didattici e
materiale. 

http://specialmente.loescher.it
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Schemi e mappe semplificate
per un facile orientamento nei
contenuti essenziali.

Schemi e mappe
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5. multimediale

L’eSpaNSioNe oNLiNe:  
La web tv

www.imparosulweb.eu
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www.loescher.it/filosofiascienzeumane 

Imparare ad imparareImparare ad imparareImparare ad imparareImparare ad imparare    
Per una didattica metacognitiva di Gianluca Caputo 

 

L'apprendimento è spesso considerato un semplice processo di giustapposizione di 

informazioni non necessariamente suscettibili di elaborazione e di trasformazione da parte 

del discente. In quest'ottica l'errore o il fallimento ha sempre assunto una connotazione 

negativa e solo gli studi sui processi di apprendimento hanno potuto determinare 

un'evoluzione dell'insegnamento 

 

IIIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE    
L'apprendimento, il processo mediante il quale si acquisiscono nuove conoscenze, coinvolge diverse 

strutture che interagiscono attraverso processi di accomodamento, composizione, 

giustapposizione; fra le più importanti ricordiamo le strategie cognitive personali, gli stili di 

apprendimento, le esperienze individuali e collettive, ma anche il complesso di fenomeni 

dell'ambiente circostante, le informazioni e gli stimoli provenienti dalla realtà esterna, infine i 

mezzi di comunicazione ed i percorsi che regolano lo scambio delle informazioni. Il processo di 

costruzione del sistema di conoscenza è determinato, per ogni individuo, dall'intreccio fra 

componenti intuitive, quantitative e qualitative, e sotto l'influenza di condizionamenti sociali, 

culturali, emotivi. L'apprendimento è una struttura dinamica (segue infatti percorsi individuali non 

lineari e non sequenziali) che si può studiare efficacemente con un approccio multidisciplinare e 

nell'ambito delle scienze cognitive sono stati elaborati diversi modelli parziali. 

In questo breve testo esaminiamo la cosiddetta didattica metacognitiva. 

 

DIDATTICADIDATTICADIDATTICADIDATTICA    METACOGNITIVAMETACOGNITIVAMETACOGNITIVAMETACOGNITIVA    

Imparare ad imparare 
Il termine metacognizione è stato coniato da Flavell nel 1976, e da allora la didattica metacognitiva è 

divenuta un'area di notevole importanza nella pratica educativa: sia perché si preoccupa di 

riconoscere e sviluppare  il nucleo di senso-prospettiva dell'intero processo di insegnamento e 

apprendimento, sia perché agisce ed in modo diretto sull’intero percorso evolutivo del discente. 

Prima preoccupazione dell’insegnante che si avvale di questa teoria è quella di favorire gli allievi 

nell’impegno di “imparare ad imparare”. Adotta a tal fine un’intesa collaborativa con l’alunno 

finalizzate allo sviluppo di un insieme di abilità trasversali utili non solo all’apprendimento 

contingente, ma all’intero processo evolutivo (ottenendo quel transfer di apprendimento caro ai 

cognitivisti). 
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