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CAPITOLO  1
Cos’è l’apprendimento?

“L'apprendimento è un processo e non un prodotto. Tuttavia, siccome si
svolge nella mente degli studenti il docente può solo inferire che esso ha avuto
luogo osservando le loro prestazioni le loro produzioni.”

AA. VV.  – «Come impariamo», Ed. Zanichelli





Per poter comprendere appieno in cosa consista
l'apprendimento in base a questa definizione, dobbiamo
essere capaci di applicare la definizione alla definizione
stessa.

APPRENDERE COSA SIA L'APPRENDIMENTO



COSA NON È APPRENDIMENTO

Come prima cosa possiamo indicare cosa non sarebbe
apprendimento in base alla definizione data.



COSA NON È APPRENDIMENTO

Saper dire che:

«l'apprendimento consiste in un processo che genera un
cambiamento in virtù dell'esperienza che favorisce»,
non vuol dire che sia capito ed appreso cosa sia
l’apprendimento.



Che fare allora?

Dobbiamo generare un'esperienza che consenta lo
sviluppo di un processo che porti ad un effettivo
cambiamento.

APPRENDERE COSA SIA L'APPRENDIMENTO



8

Agire in questo modo consentirà peraltro di scoprire
alcuni importanti principi didattici.

APPRENDERE COSA SIA L'APPRENDIMENTO

In primo luogo ci serve tuttavia un protocollo di
comportamento da adottare durante l'esperienza che
condurremo.
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1. Le difficoltà di comprensione, apprendimento, espressione etc. e le lacune conoscitive, se
manifestate, risultano utili all’interessato e al gruppo. Esprimerle consente di risolverle.
Un’emozione soffocata soffoca il pensiero: ci si ricorda l’emozione e non cosa la generava.

2. L’interruzione del docente per chiedere chiarimenti è sempre ben accetta, coerentemente col
punto 1. A patto che sia in tema e accompagnata dall’intenzione di risolvere eventuali
difficoltà.

3. Chi è in difficoltà durante la lezione non costituisce un ostacolo per docente e compagni. Anzi
se fa presenti le sue difficoltà, è un’opportunità di osservazione e di crescita collettiva. Qui noi,
infatti, studiamo lo studente ed i suoi processi di apprendimento: cosa li ostacola, cosa li
favorisce e come si risolvano.

PROTOCOLLO UTILIZZATO DURANTE IL CORSO
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4. I risultati migliori si ottengono concentrandosi sull’obiettivo di arricchirsi intellettualmente
e concettualmente e non sul giudicare (sé stessi o gli altri) o temere di essere giudicati (da
sé stessi o dagli altri) .

5. Durante queste lezioni non ci occuperemo di una materia in particolare, ma ci
concentreremo sui meccanismi dell’apprendimento e della comprensione per scoprire cosa
li ostacoli e cosa li faciliti.

6. Durante la lezione ci si dà del tu per avere comunicazioni dirette e ridurre il più possibile
eventuali sensazioni di imbarazzo e disagio, stimolando invece la partecipazione (regola
del tutto empirica).



I protocolli di comportamento hanno la caratteristica di
istituirsi comunque.
E possono tradursi in convinzioni dannose.
Se li si esplicita ci si salvaguarda almeno in parte da questo
rischio.

AUTO-GENESI DEI PROTOCOLLI



GENERATORE DI ESPERIENZA - ESERCIZIO  DI 
APPRENDIMENTO  SU COSA SIA L’APPRENDIMENTO 

Un insegnante ha delle prerogative?
Perché sì? Quali?

Perché no? Perché forse?



Di stare in piedi durante la lezione

Di sedere alla cattedra

Di cedere mie prerogative
Di interrogare e dare voti/giudizi
Di …

In questo momento sto esercitando delle prerogative da
insegnante?

ESERCIZI CORRETTIVI ED EDUCATIVI PER LO 
SVILUPPO DELLA CAPACITÀ ESPRESSIVA



QUALCHE DIFFICOLTÀ ?
Per qualcuno, per caso, il termine «privilegio» ha una
qualche sfumatura negativa?

Un giudice potrebbe avere il privilegio di una scorta.

Un disabile di un parcheggio.



È importante farlo?

Bisogna difendere le proprie prerogative?

STIMOLARE DIALOGO E RAGIONAMENTO

Perché sì, eventualmente? Perché no?

Una volta precisato in cosa consiste una prerogativa e quali
risposte abbia la domanda iniziale, possiamo continuare il
processo d’apprendimento generando dialoghi.



Il dialogo favorito dall'esercizio consente infatti di portare
alla luce eventuali convinzioni e conoscenze errate da parte
degli studenti.

Questo esercizio oltre a consentire di esemplificare la
definizione di apprendimento data in precedenza,
consente anche di evidenziare l'importanza dei principi
formativi individuati dalla ricerca.

PRINCIPI DI APPRENDIMENTO



Principi di apprendimento



Gli studenti dovrebbero perciò essere incoraggiati a
riconoscere e comunicare eventuali loro convinzioni che
dovessero venire alla luce durante il dialogo

PRINCIPI DI APPRENDIMENTO

(ad esempio:
«lo studio è noioso» , «non mi piace questa materia»,
« non riesco a studiare in gruppo»
«non so che farmene di queste nozioni.»
Eccetera)



E dovrebbero naturalmente essere incoraggiati a riconoscere e
comunicare eventuali loro conoscenze insufficienti od erronee
che dovessero venire alla luce durante il dialogo.

PRINCIPI DI APPRENDIMENTO
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RENDERE LO STUDENTE CONSAPEVOLE

È infatti molto importante rendere consapevole lo
studente di questo primo principio, in modo che impari
a riconoscere le sue lacune e si impegni a porvi rimedio.

E questa è una attività di tipo metacognitivo.
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RENDERE LO STUDENTE CONSAPEVOLE

Oltre a controllare che il lessico posseduto dallo studente
sia corretto e sufficientemente preciso, è molto utile
insegnargli anche a gestirlo con padronanza.

Come avremo modo di vedere sempre meglio, una
conoscenza pregressa, e decisamente di base, che può
significativamente influenzare l'apprendimento è quella
del lessico.



RENDERE LO STUDENTE CONSAPEVOLE

Una delle prime cose che andrebbe insegnata ad uno
studente, ad esempio, è che una parola può avere 3 tipi di
significati diversi.

La conoscenza dei vocaboli è la base della comprensione
ed i vocaboli vanno saputi gestire in tutti e 3 i loro tipi di
significato.
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In particolare un vocabolo può avere un senso
proprio, uno estensivo ed uno figurato.

Impareremo a conoscerli sempre meglio.

Per il momento ci basti sapere che ad estendere il
significato di una parola, così come a farne un uso
figurato, siamo noi stessi.
E così facendo manteniamo viva la nostra lingua!

ESTENSIONE DEL SIGNIFICATO E CREATIVITÀ 
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ESTENSIONE DEL SIGNIFICATO E CREATIVITÀ 

Nessuno ci vieta di
estendere il senso
di una data parola,

a farlo, se vogliamo migliorare la nostra creatività e,
soprattutto, la nostra capacità di comprensione e di
apprendimento.

oppure di farne un
uso figurato nuovo,
ed anzi dovremmo
essere incoraggiati
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ESTENSIONE DEL SIGNIFICATO E CREATIVITÀ 

In realtà lo abbiamo appena fatto:



Un figlio ha delle prerogative?
La foto qui sotto ne rappresenta visivamente più di una.
Sai riconoscerle?

ESTENSIONE DEL SIGNIFICATO E CREATIVITÀ 

Disponibilità di una propria stanza.

Queste prerogative gli consen-

tono di assolvere meglio al suo

ruolo di figlio?

Di un proprio computer. Del tempo per studiare.

Di abiti e biancheria pulite. Di cibo. …
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Un animale domestico ha delle prerogative (un cane,
ad esempio)?

ESTENSIONE DEL SIGNIFICATO E CREATIVITÀ 

Disponibilità di una propria cuccia. Di una propria ciotola. Del tempo per uscire fuori

a fare i suoi bisogni. Della disponibilità di un collare di riconoscimento. Di cibo. …

Queste prerogative gli consen-

tono di assolvere meglio al suo

ruolo di animale domestico?



Sei in grado di usare disinvoltamente il vocabolo
«prerogativa» in entrambe i suoi significati?

ALLENAMENTO NELL’UTILIZZO DEL VOCABOLO

Anche utilizzandoli contemporaneamente nella stessa
frase?

Proviamoci!

Chi ha trovato impegnativo questo esercizio?
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ALLENAMENTO NELL’UTILIZZO DEL VOCABOLO

Anche questo tipo di allenamento cognitivo si è
rivelato molto utile nel migliorare le capacità di
apprendimento.
Oltre ad insegnare un corretto uso ed un’efficace
consultazione dei dizionari.
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In questa sessione di apprendimento sulle prerogative, è
avvenuto a parer vostro del vero apprendimento in base
alla definizione che abbiamo introdotto inizialmente?

ABBIAMO APPRESO PER DAVVERO?

Chi sente di aver ottenuto un qualche cambiamento
grazie all’esperienza didattica vissuta sinora?

Chi sente di aver vissuto qualche esperienza?

Chi ha identificato qualche processo da lui compiuto o
da altri?



CAMBIAMENTO E RICORDO A LUNGO TERMINE

Siamo riusciti a
dimostrarlo?



CAPITOLO  2
Gli ingredienti essenziali per una
agevole assimilazione concettuale
(… sono gli stessi che si rivelano necessari per una comunicazione efficace)

“[La] … conoscenza non viene acquisita esclusivamente con mezzi verbali.
Piuttosto viene acquisita via via che vengono presentati i termini insieme ad
esempi concreti di come essi funzionino nell’uso; la natura e le parole
vengono conosciute assieme”

Thomas Khun – La struttura delle rivoluzioni scientifiche



I contenuti del corso sono frutto di una serie
di ricerche originariamente finalizzate a
migliorare le capacità espressive e di
comunicazione di tesisti e dottorandi al
CNR.

COME È NATO QUESTO CORSO
(un veloce «dietro le quinte»)
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RISULTATI OTTENUTI DAGLI ALLIEVI

1. Acquisizione di una maggiore qualità espressiva e di
comunicazione

2. Conquista di una maggiore padronanza della
propria capacità di comprensione

3. Capacità di pensare in modo più semplice, chiaro e
veloce.



37

3. Capacità di pensare in modo più semplice, chiaro e veloce.

Potremmo aver già
iniziato a vederlo. È
così per qualcuno?



La lettura di autori quali Watzlawick,
Colonnetti, Feynman, De Mauro, ci convinse
che, in primo luogo, alle persone non fosse
stato insegnato per davvero ad apprendere e,
conseguentemente, a comprendere ed a
pensare.

COME È NATO QUESTO CORSO
(un veloce «dietro le quinte)



COME È NATO QUESTO CORSO



COME È NATO QUESTO CORSO
(un veloce «dietro le quinte)

Avremmo perciò dovuto partire da lì:
come si insegna ad una persona in pratica
ad apprendere più efficacemente?

Come fa un bambino ad imparare a
parlare e ad appropriarsi del lessico?



Il metodo di apprendimento naturale (ad es. quello adottato da un bambino
per apprendere il linguaggio e conoscere la realtà) prevede tre ingredienti:

1. ripetuta osservazione e percezione (potete
immaginare un bambino che impara cosa
sia una bottiglia senza mai vederne una?)

2. ascolto ripetuto (dialogo in entrata)

3. uso ripetuto (dialogo in uscita)

IL NOSTRO MODELLO DI APPRENDIMENTO: COME 
IMPARIAMO (INCONSAPEVOLMENTE) AD ESPRIMERCI?



Sviluppando e usando questo modello ci siamo occupati del
carburante necessario al buon funzionamento del motore.

OCCUPARSI DEL CARBURANTE NON DEL MOTORE

L'idea alla base è stata quella di presupporre un buon
funzionamento del motore (se no, interverranno psicologi
o psichiatri), verificando però che il carburante necessario
al suo buon funzionamento fosse fornito di adeguata
qualità.
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Dopo aver sviluppato e applicato per un po’ questo
modello ci siamo accorti del suo reale valore nel
favorire lo sviluppo delle facoltà metacognitive di un
individuo.

L’AMBITO METACOGNITIVO



Un primo passo consiste proprio nel prendere coscienza
degli ingredienti necessari all’apprendimento.
Si è scoperto, ad esempio, che i tre individuati, vengono
sovente omessi nel processo formativo di una persona.

INGREDIENTI MANCANTI NELL’APPRENDIMENTO

Dimostrazione delle conseguenze:

“quale di queste sostanze è un fluido?”



Esercizio con il cracker fragrante

ULTERIORI DIMOSTRAZIONI

Aneddoto della Tosca di Giacomo Puccini: “entrava ella fragrante”
L’integrazione delle conoscenze pregresse e la loro attivazione

Pensate che il problema si manifesti solo con un
termine tecnico come “fluido”?

Aneddoto della Tosca di Giacomo Puccini: “entrava ella fragrante”
L’integrazione delle conoscenze pregresse e la loro attivazione

Video comico.



CAPITOLO 3

Le PDM 
(Parole di De Mauro)

«Perlopiù, …, ricostruiamo un possibile
senso per le parole nuove che sentiamo e
leggiamo tirando ad indovinare.».

Tullio De Mauro



TULLIO   DE  MAURO
« Tutti sono costretti ad essere un po’ creativi quando leggono o
ascoltano chi parla.… Chi legge spesso si imbatte in parole che
non aveva mai sentito prima. Come capirle? I più istruiti
possono ricorrere ad un vocabolario. Ma se la parola nel
dizionario non c’è? E poi, non sempre è possibile girare con il
vocabolario sottobraccio.… Perlopiù, dunque, ricostruiamo un
possibile senso per le parole nuove che sentiamo e leggiamo
tirando ad indovinare. Facendo ciò non siamo Dio padre che
crea dal nulla. Non siamo neppure lo scienziato o il tecnico che
inventa una parola nuova. Ma, insomma, anche noi facciamo
funzionare quella capacità così umana che è uscire da
situazioni impreviste tirando a indovinare. Anche noi, tutti noi,
siamo costretti a essere un po’ inventivi e creativi. »



UNA PRIMA SCOPERTA

Abbiamo scoperto che le persone non conoscono
con adeguata precisione il lessico che utilizzano.
Né quello tecnico,né quello comune.

Ciò può produrre danni di diverso tipo.



UNA PRIMA SCOPERTA

Abbiamo voluto battezzare le parole che una
persona non conosce adeguatamente con la
locuzione "parole di De Mauro" (PDM).



COS'È UNA PDM?

Una PDM è dunque una parola che un individuo ha
fatto propria tirando ad indovinarne il significato e
commettendo qualche tipo di errore nel farlo.

Gli errori possono essere di diverso tipo. Ad un certo
punto può subentrare persino una completa
omissione di attribuzione di significato.



COS'È UNA PDM?

L’acronimo PDM indica dunque una locuzione
molto importante per un insegnante, che dovrebbe
sempre dedicare del tempo ad educare i suoi allievi a
riconoscere quali PDM abbiano.



UNA PRIMA SCOPERTA

Naturalmente sappiamo bene tutti cosa sia una
locuzione, vero? Vediamo quanti lo sanno!

Per sicurezza, proviamo dunque a dirlo!

Ferro da stiro, macchina da scrivere, mazza da golf,
complemento oggetto, senso figurato, a perdifiato.

Chi ne sa citare altre?



UNA PRIMA SCOPERTA

Ecco un modo per produrre un vuoto di memoria:
introdurre in un messaggio, in una informazione
una parola che per qualcuno è una PDM.



GLI EFFETTI DELLE PDM E DELLA NON 
COMPRENSIONE

Vi sono parole che esprimono concetti
relativamente semplici. Altre meno. Altre
ancora risultano essere parole chiave per la
comprensione di interi argomenti. Se non si
conoscono con precisione queste ultime il
danno può essere grande. Vogliamo ora
farvi vivere un’esperienza in tal senso.



GLI EFFETTI DELLE PDM E DELLA NON 
COMPRENSIONE



GLI EFFETTI DELLE PDM E DELLA NON COMPRENSIONE

STUDIO DEL TESTO



GLI EFFETTI DELLE PDM E DELLA NON COMPRENSIONE

STUDIO DEL TESTO: DOMANDE

Qual è una cosa importante a cui prestare attenzione?

Qual è la conseguenza di un errore di selezione degli
elementi?

Una PDM ostacola una adeguata integrazione delle
informazioni studiate con quelle già possedute e la
formazione di un adeguato modello mentale.



FORMARE UN ADEGUATO MODELLO MENTALE



GLI EFFETTI DELLE PDM E DELLA NON COMPRENSIONE

STUDIO DEL TESTO



LE PAROLE E LOCUZIONI DI DE MAURO

Una «parola di De Mauro» può poi intrecciarsi
con una qualche carenza culturale e rendere i suoi
effetti ancor più complessi, rischiando al tempo
stesso di mascherarli.



Quale di queste opere è un POEMA? (manteniamo il
silenzio per non influenzarci reciprocamente)

1. I promessi sposi (A. Manzoni)
2. I tre moschettieri (A. Dumas)
3. L’Orlando Furioso (L. Ariosto)
4. Il 5 Maggio (A. Manzoni)
5. Don Chisciotte (M. de Cervantes)
6. La divina commedia (Dante)

ULTERIORI DIMOSTRAZIONI



QUALE DI QUESTE OPERE È UN POEMA?



La prossima domanda dovrebbe risultare di
particolare interesse per chiunque si occupi di
insegnamento e didattica.
È interessante soprattutto scoprire quanti adulti
siano stati messi in difficoltà

ULTERIORI DIMOSTRAZIONI



Quali di queste parole sono termini grammaticali?
Sottolineare quelle che lo sono:
1. ci,
2. di cui,
3. suo,
4. aggettivo,
5. il,
6. particella pronominale.

(scriverli sulla lavagna e sottolinearli a mano)

ULTERIORI DIMOSTRAZIONI



Chi di voi si è trovato in difficoltà (così poi
chiamiamo qualche volontario a rispondere tra
quelli che non lo sono stati)?

ULTERIORI DIMOSTRAZIONI

Ci sono difficoltà dovute a lacune di grammatica,
ma anche ad incapacità di ragionamento e
riflessione dovute ad una o più PDM!



Questo esercizio si è rivelato particolarmente utile a
dimostrare soggettivamente l’effetto di un lessico
posseduto in modo impreciso.

ULTERIORI DIMOSTRAZIONI

Se non si conosce bene il lessico la domanda di prima
genera confusione. Senza neanche sapere bene
perché.



Anche in questo caso, come accaduto per fluido, una volta che viene esplicitata la
definizione con precisione diventa tutto più semplice (a meno che la definizione stessa non
includa qualche ulteriore vocabolo non conosciuto).

ACQUISIZIONE DI STRUMENTI DI 
COMPRENSIONE ED ESPRESSIONE

Semplicemente perché si acquisiscono i MEZZI DI COMPRENSIONE NECESSARI.



Qualcuno ha notato in sé qualche ulteriore
cambiamento degno di nota?
Nelle sue conoscenze, convinzioni, atteggiamenti …

QUALCHE CAMBIAMENTO RISCONTRATO?



Rifacciamo l’esercizio.
Potrebbe essere necessario un po’ di tempo per pensarci. 

PRENDERSI IL TEMPO NECESSARIO



CONSEGUENZE PRATICHE

Conseguenze pratiche: se ti viene detto “Cerca il significato
dei termini grammaticali sui testi di grammatica e non sui
dizionari” (che è un ottimo consiglio), non capiresti senza
conoscere il significato di «termine».

Abbiamo scoperto che in azienda e sul lavoro i danni
prodotti dalle PDM sono tanti, talora anche con riflessi
economici.
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GIANRICO CAROFIGLIO



GIANRICO CAROFIGLIO

Se è vero quanto scrive Carofiglio, ci
rendiamo conto che se la scuola dedicasse
solo qualche ora la settimana a curare
apprendimento e padronanza del lessico e
sviluppasse le abilità procedurali (vedi
circolo di ADA) per appropriarsene,
farebbe un enorme servizio e renderebbe
gli studenti molto più capaci .



LA RICERCA DELLE «PAROLE DI DE MAURO»

Abbiamo scoperto che ogni studente ha ben più di una
PDM.

L'intero bagaglio lessicale di uno studente necessita di una
rivisitazione, di un'attenta ripulitura e manutenzione
(aneddoto dell’ombra).



LA RICERCA DELLE «PAROLE DI DE MAURO»

Ma si tratta di un lavoro divertente e molto proficuo, se
viene svolto bene.

Si può prendere spunto dagli stessi libri di testo
utilizzati a scuola, come stiamo per vedere a proposito
dell’Anatolia.



LA RICERCA DELLE «PAROLE DI DE MAURO»

La cosa importante da capire è che, in molti casi, può
non bastare affatto cercare il significato su un
dizionario per risolvere il problema.



CAPITOLO  4

L’importanza delle immagini 
nell’appropriarsi del lessico

le parole sono come vecchie prostitute
che tutti usano, spesso male .

Ghiannis Ritsos



LA COMPONENTE IMMAGINE 
NELL’APPRENDIMENTO DELLE PAROLE

«Lo sviluppo recente degli studi sul linguaggio ci mette
in grado di dare riccamente conto della complessità
insita nell'uso delle parole.

Tullio de Mauro

Ma bisogna ricordare che la
complessità non è una scoperta di oggi ed è stata ben
presente nella storia delle idee sul linguaggio.

Per Epicuro ciò che chiamiamo con termine unitario
"significato" delle parole è costituito in realtà da entità
di qualità assai disparata (emozioni, ricordi, immagini,
concetti) che di volta in volta sono veicolate dalle
parole.»

Tullio de Mauro
Prima lezione sul linguaggio, pag. 35

Editori Laterza, 2017.



NON BASTA LA RICERCA 
(DELLE PAROLE DI DE MAURO)

Un terreno può essere aspro? 

Questa è una frase tratta da un libro di 5^ elementare: 

«le aspre coste dell’Anatolia impedivano l’agricoltura.»



ABBINARE L'IMMAGINE

A cosa corrisponde nella realtà?

Che vuol dire esattamente?
L’uso di sinonimi per spiegare spesso non aiuta

Che significa impervio?
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ABBINARE L'IMMAGINE
Dovremmo discuterne davanti alle 

foto, queste ed altre.



È FONDAMENTALE AGGIUNGERE IMMAGINI ALLE SEMPLICI PAROLE.

È più aspro qui?

O qui?

ABBINARE L'IMMAGINE

O qui?
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Lo conoscete certamente, giusto?

IL MODELLO DI COMPETENZA DI SPRAGUE E STUART

È una domanda retorica?
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IL MODELLO DI COMPETENZA DI SPRAGUE E STUART

Leggiamo insieme cosa dice il
modello di Sprague e Stuart.
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IL MODELLO DI COMPETENZA DI SPRAGUE E STUART

Per quanto riguarda la precisa conoscenza
delle parole, ci troviamo un po' tutti
distribuiti su questi diversi livelli di
competenza.
È possibile che il lavoro svolto finora abbia
condotto qualcuno di voi ad un livello di
incompetenza consapevole. Qualcuno può
essersi reso conto di non sapere il
significato preciso di molte delle parole che
ascolta ed usa. Qualcuno può essersi reso
conto di avere cioè parecchie PDM.



IL MODELLO DI COMPETENZA DI SPRAGUE E STUART

L'appropriazione corretta e completa delle parole del nostro lessico offre un
meraviglioso terreno di allenamento per coltivare la competenza e portarla
dal livello uno al livello quattro proprio sull’uso del lessico.

In molti casi non è facile se c’è un falso 4.

Appropriarsi di un lessico preciso e sufficientemente ampio da consentire
una buona capacità di apprendimento e di espressione è un lavoro e
impegnativo perché è faticoso risalire i 4 livelli di competenza.
Ma se fatto bene, fa la differenza tra una persona competente e capace nella
vita ed una che non lo è.


