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Un osservatorio privilegiato

L'inizio 
della ricerca 



Le difficoltà dell'insegnamento:
denunce importanti

Gustavo 
Colonnetti



Quando mi passa per la mente il dubbio che la Scuola, 

proprio la Scuola, abbia contribuito a soffocare la sana 

curiosità intellettuale degli studenti, sostituendo al libero e 

volenteroso sviluppo delle intelligenze la forzata ingestione di 

tante nozioni, con poco o nessun vantaggio per la formazione 

delle menti, oh! Allora, io, che alla Scuola ho dedicato tutta 

la mia vita, la vedo mancare alla sua sublime missione!

Liberamente tratto da «Colonnetti inedito»



Le difficoltà dell'insegnamento:

Richard
Feynman

denunce importanti



Il potere dell ’insegnamento è raramente di 

molta efficacia tranne che in quelle felici 

situazioni dove è quasi superfluo. (Gibbons)

Tratto da «La fisica di Feynman»



E se il problema non 

stesse nel motore ma 

nella benzina?

Serviva un approccio 
nuovo al problema 



BOTTIGLIA?

Come apprende un 

bambino cosa sia una

Serviva un approccio 
nuovo al problema 



Non certo con 
una lezione teorica 

sulle bottiglie!

Serviva un approccio 
nuovo al problema 



IL MODELLO 

A TRE 

INGREDIENTI 

Serviva un approccio 
nuovo al problema 



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)

Un bambino apprende tramite



A scuola questo modello 
viene rispettato?

si insegna prevalentemente a 
parole, con ben poco spazio 
all'esperienza e al dialogo 

(l'interrogazione non è dialogo!)

No!



Apprendimento in base al 

modello a tre ingredienti

Apprendimento scolastico 

basato su spiegazioni a 

parole tramite lezioni o 

libri, con i tre ingredienti 

squilibrati.



SI GIUNGE A SCUOLA 
CON  CONCETTI

APPRESI SECONDO IL 
MODELLO A TRE INGREDIENTI

MAI TRADOTTI A PAROLE!

Un modello piuttosto generoso

Una prima scoperta



E SI PRETENDE CHE SI IMPARI A 
TRADURRE IN CONCETTI LE 
PAROLE CHE SI ASCOLTANO 

SENZA AVER PRIMA IMPARATO 
L’OPERAZIONE INVERSA

Un modello piuttosto generoso



Concetto
posseduto

Concetto da 
acquisire



Un foglio per lasciare 
tracce di te.

Proviamo a dimostrarlo 

Una formula per migliorare la tua 
capacità espressiva



Spiega per scritto che 
cos'è un foglio.

Proviamo a dimostrarlo



• Qualcuno si sente insicuro di ciò 
che ha scritto?

Risultati

• Qualcuno è desideroso di 
confrontarsi con un dizionario?

Qualcuno ha incontrato 
delle difficoltà?



Un esito della ricerca:

UN NUOVO MODO DI
USARE IL DIZIONARIO

e la scoperta di un vasto 
territorio inesplorato 



Le difficoltà in gioco

Un foglio è ______________________________ , è costituito di ________________________________

e serve a ___________________________.

Difficoltà ad 
iniziare la 

propria 
spiegazione

Difficoltà a 
scegliere le parole 

da utilizzare. 
Posso usare l'espressione 

lamina? E strato?

Difficoltà a risultare 
esaurienti, chiari e precisi.

Sono riuscito ad esprimere il 
concetto o sono risultato 

troppo generico?

Difficoltà più generali 
legate al non sapere a 
chi ci si deve rivolgere. 

Mi esprimo come se dovessi 
rivolgermi ad un bambino o a 
qualcuno che non ne sa nulla?       

Oppure posso dare per scontate 
conoscenze acquisite?

Difficoltà legate al sentire 
di dover risultare 

esageratamente forbiti. 



Le difficoltà in gioco

Difficoltà ad 
iniziare la 

propria 
spiegazione

Difficoltà a 
scegliere le parole 

da utilizzare. 
Posso usare l'espressione 

lamina? E strato?

Difficoltà a risultare 
esaurienti, chiari e precisi.

Sono riuscito ad esprimere il 
concetto o sono risultato troppo 

generico?

Difficoltà più generali 
legate al non sapere a 
chi ci si deve rivolgere. 

Mi esprimo come se dovessi 
rivolgermi ad un bambino o a 
qualcuno che non ne sa nulla?       

Oppure posso dare per scontate 
conoscenze acquisite?

Difficoltà legate al sentire 
di dover risultare 

esageratamente forbiti. 

Le abilità in gioco



Migliorare capacità di 
comprensione e di pensiero



Migliorare capacità di 
comprensione e di pensiero

La frase breve e il vocabolo
comune richiedono altrettanta
ricerca e attenzione



Signori: il Dizionario!

Sottile, piegato … 

È un esercizio che costringe a pensare ed scegliere le parole



SI IMPARA AD APPRENDERE 
ALLENANDOSI AD ESPRIMERE 

CONCETTI NOTI

FINO AD UNA  COMPLETA 
SICUREZZA E PADRONANZA.

CONCLUSIONE



LO SAI, 
QUINDI PUOI 
IMPARARE AD 
ESPRIMERLO 

Una massima fondamentale


