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Nella scorsa lezione, abbiamo visto la
classe alle prese con la Realtà!
Abbiamo visto le due definizioni di
questo concetto che è un'altra di
quelle parole che «tutti conoscono»,
ma che pochi sanno esprimere a
parole.

Riassunto della precedente puntata

La difficoltà maggiore è stata, peraltro prevista, quella di distinguere
le due definizioni del Garzanti.



Superare la sclerosi linguistica
Rivediamole :



Dopo lunga e vivace discussione abbiamo concluso che

Superare la sclerosi linguistica

La def. 2: «Cosa vera, cose concrete… 
in opposizione alle cose immateriali..»

Dove metteresti 
Mela?
Idea?
Amore?
Tavolo?
Apprendimento?
Giudizio?



Facciamo un’ulteriore applicazione del vocabolo realtà,
per essere ancor più sicuri di aver capito bene.

Ancora una applicazione



La speranza di vincere alla lotteria
è una realtà diffusa, altrimenti
non si venderebbero biglietti.

Ancora una applicazione

La speranza di vincere alla lotteria
è una realtà diffusa, altrimenti
non si venderebbero biglietti.
Non sempre, purtroppo, la
speranza di vincere alla lotteria si
traduce in realtà.

La speranza di vincere alla lotteria
è una realtà diffusa, altrimenti
non si venderebbero biglietti.
Non sempre, purtroppo, la
speranza di vincere alla lotteria si
traduce in realtà.
La speranza di vincere alla lotteria
è dunque una realtà che non
sempre diventa realtà.

La speranza di vincere alla lotteria
è una realtà diffusa, altrimenti
non si venderebbero biglietti.
Non sempre, purtroppo, la
speranza di vincere alla lotteria si
traduce in realtà.
La speranza di vincere alla lotteria
è dunque una realtà che non
sempre diventa realtà.
Anche la possibilità di vincere la
lotteria è una realtà che non
sempre diventa realtà.
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Con gli esercizi svolti abbiamo
predisposto insieme un vetrino
all'interno del quale abbiamo posto
una delle possibili difficoltà generate
dallo studio e dall'apprendimento,
per ingrandirla e poterla osservare
meglio.

Ancora una applicazione



Proprio come fa il biologo
quando isola una porzione
di tessuto vegetale o animale
per scoprire da cosa
originano una particolare
malattia o sintomo.

Ancora una applicazione



Noi stiamo qui discutendo di
esperienze ben conosciute e
comprensibili.

Ancora una applicazione

Noi stiamo qui discutendo di
esperienze ben conosciute e
comprensibili.
Se ci sono problemi di
comprensione o di riconoscimento
di significato di singoli vocaboli
siamo tranquilli nell’ affermare che
il problema è di natura lessicale e
di familiarità a ragionare col lessico.



Dunque il linguaggio, da solo, può costituire un ostacolo
all'apprendimento.

Ancora una applicazione

Dunque il linguaggio, da solo, può costituire un ostacolo
all'apprendimento.
Può confondere, irritare, suscitare moti di rifiuto,
stancare, demotivare, distrarre e, se non conosciuto
correttamente fiaccare la capacità di ragionamento.



Le complessità derivano anche dal fatto che indicando
"tutto ciò che esiste", la parola realtà è del tutto generica,
indica tutto!

Ancora una applicazione

Le complessità derivano anche dal fatto che indicando
"tutto ciò che esiste", la parola realtà è del tutto generica,
indica tutto!
Indica realtà concrete, indica realtà astratte, indica cose
potenzialmente possibili, indica realtà interiori (e
dunque pensieri, emozioni, sensazioni).
Ma problemi del tutto simili si possono verificare con
molte altre parole.



Questa che stiamo facendo è dunque un'applicazione
molto estesa e particolare del nostro Fondamentale
numero 1 (F1).

Una applicazione particolare

Un'applicazione che mette in evidenza come possa
risultare ingannevole e difficile abbinare le parole ad
un'esperienza che si conosce per descriverla.
Quindi quanto sia difficile il semplice esercizio di
tradurre in parole concetti noti.



Capirete bene come il tema
di cosa sia la realtà sia un
tema piuttosto profondo e
complesso.

Se ne sono occupati molti
filosofi, come Cartesio ad
esempio:

«Cogito ergo sum»

Una applicazione particolare



Se ne è occupato anche il mondo
della scienza (dalla scoperta
delle onde gravitazionali a
quella del bosone di Higgs), se
n'è occupata la religione…

Una applicazione particolare



Tenete tuttavia conto che la complessità può essere
aggravata da difficoltà esclusivamente lessicali.

Una applicazione particolare

Tenete tuttavia conto che la complessità può essere
aggravata da difficoltà esclusivamente lessicali.
In metacognizione iniziamo a capire e risolvere quelle!
Poi diventeremo forse capaci di affrontare anche
tematiche più complesse e profonde.
Ma è meglio non imbarcarsi in queste ultime senza una
salda base in ambito metacognitivo.



Le parole, i singoli vocaboli,
sono gli ingredienti base per
realizzare ricette concettuali di
tutti i tipi, dalle più semplici
alle più raffinate.

Le parole sono ingredienti  di ricette concettuali

Da quelle che prepara la più
umile massaia a quelle che crea
uno chef stellato.



Da sole le parole possono
apparire banali e scontate,
quasi del tutto prive di fascino.

Le parole sono ingredienti  di ricette concettuali

Da sole le parole possono
apparire banali e scontate,
quasi del tutto prive di fascino.
Proprio come possono
apparirlo un gambo di sedano,
una carota o una cipolla presi
singolarmente.



Tuttavia, sapientemente cucinate, le parole possono
sprigionare aromi concettuali straordinari.

Le parole sono ingredienti  di ricette concettuali

Proprio come possono
sprigionarli sedano, carote e
cipolle se cucinati per il
sugo che condisce un piatto
di crespelle .



Ma attenzione!

Le parole sono ingredienti  di ricette concettuali

Ma attenzione!
Se anche solo un singolo
ingrediente non è di qualità
adeguata o è deteriorato,
un'intera ricetta può risultare
rovinata completamente.



Noi cerchiamo perciò di procurarvi ingredienti base di
qualità perché voi possiate imparare ad assimilare e/o
sfornare concetti di qualità eccelsa.

Le parole sono ingredienti  di ricette concettuali

Noi cerchiamo perciò di procurarvi ingredienti base di
qualità perché voi possiate imparare ad assimilare e/o
sfornare concetti di qualità eccelsa.
Questo, almeno, è il nostro intento.



Nel momento in cui io non ho ancora concepito alcuna
realtà, nessun pensiero, niente non esiste ovviamente
nessuna realtà.

La creazione di un allievo

Nel momento in cui io non ho ancora concepito alcuna
realtà, nessun pensiero, niente non esiste ovviamente
nessuna realtà.
Ma nel momento in cui concepisco una realtà quella
realtà esiste, per il fatto stesso che l'ho creata ed
indipendentemente dal fatto che esista ancora o meno
in realtà.

Nel momento in cui io non ho ancora concepito alcuna
realtà, nessun pensiero, niente non esiste ovviamente
nessuna realtà.
Ma nel momento in cui concepisco una realtà quella
realtà esiste, per il fatto stesso che l'ho creata ed
indipendentemente dal fatto che esista ancora o meno
in realtà.
Solamente nel momento in cui dovessi realizzare
materialmente il pensiero concepito la mia realtà
soggettiva diventerebbe realtà oggettiva.
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Si tratta ora di imparare a "chiamare" con l'espressione
"data realtà" una serie di cose esistenti nell'ambiente di
chi, durante la seconda lezione, non riusciva ad
accettare questa espressione all’interno della definizione
di CONCETTO.

Superare la sclerosi linguistica

Del resto è proprio così che un bambino impara a
chiamare "bottiglia" l'oggetto che noi tutti conosciamo
con quel nome.

Per concludere la parentesi sulla sclerosi lessicale



Puoi darmi una «realtà»?

Superare la sclerosi linguistica

Mi ha dato una «realtà» su cui posso avviare una
discussione?

È una «realtà» data?

È una data «realtà»?

Puoi afferrare qualche caratteristica di questa «data
realtà»?

Chi mi ha dato questa «realtà»?



La METACOGNIZIONE (APPLICATA) è una disciplina
utile ad imparare ad imparare non solo per superare le
proprie difficoltà ma anche per OSSERVARE COME LE
SUPERINO GLI ALTRI.

Rivediamo la definizione di CONCETTO, come ti
sembra ora:

Superare la sclerosi linguistica



La traduzione concettuale

Idea che esprime i caratteri essenziali e 
costanti di una data realtà che si forma 

afferrando insieme 
(lat. concipĕre = cum-capĕre, comprehendĕre)

i vari aspetti caratterizzanti quella realtà.

Come risultano ora le parti contornate di giallo?



Il fondamentale uno, dunque, è un esercizio che allena a
tradurre in parole i concetti, insegnando a
familiarizzare con le parole e con il loro uso.

I PREGI DEL FONDAMENTALE UNO

Anche e soprattutto per gli usi che per lo studente sono
inconsueti o ai quali non è abituato.



Comprendere significa dunque 
afferrare insieme gli elementi 

essenziali di una data realtà che 
ci aiutano a formarne il concetto.

Migliorare capacità di 
comprensione e di pensiero



La comprensione viene poi 
fissata definendo il concetto 

acquisito ed esprimendolo nel 
modo più chiaro possibile 
magari anche meglio dei 

dizionari!

Migliorare capacità di 
comprensione e di pensiero



AVANTI CON L’ALLENAMENTO! 

Applichiamo il concetto di concetto 
ancora a qualche oggetto.

Come si migliora la capacità
di pensare?



Spiega per scritto che 
cos'è un libro

Riprendiamo il foglio di carta!



Fai riferimento alla definizione di concetto:

Idea che si ha di una data realtà, che si forma 
afferrando insieme 

(lat. concipĕre = cum-capĕre, comprehendĕre)

i vari aspetti caratterizzanti quella realtà.



Signori: i Dizionari!



Signori: i Dizionari!



Spiega per scritto che cosa 
sono gli occhiali

Riprendiamo il foglio di carta!



Signori: i Dizionari!



SI ACQUISISCE LA CAPACITÀ  DI 
SPOGLIARE LA REALTÀ,  E GLI 

OGGETTI DEL SAPERE, DI 
QUALUNQUE MANTO DI 

INCOMPRENSIBILITÀ LI POSSA 
AVVOLGERE.

Come si migliora la capacità
di pensare?



QUESTO VALE ANCHE 
PER I CONCETTI PIÙ 

ASTRATTI:

xx

spiega che cos’è 
un’equazione.

?


