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Per una scuola «onlife»



La scuola 

« Il luogo in cui la 
conoscenza  circola di più 
è il mondo esterno con il 
quale la scuola è quasi in 
opposizione » (R. Simone 
2012, p.153)



La scuola

Franco Lorenzoni, insegnante di 
scuola primaria.

La scuola non deve imitare il 
proprio tempo: se non è un po’ 
meglio della società che la 
circonda, cosa ci sta a fare? 



La scuola 

• È il sito dedicato alla trasmissione del sapere 

• La sua unicità è superata nei fatti 

• È cognitivamente lenta

• È metodologicamente lenta



Alcune suggestioni 
(Simone 2012)

• Conoscenza irrelata
Sistematica VS diffusa, disarticolata

 Noosfera vs mediasfera

 Trasmissione dei saperi vs soppressione 
degli intermediari e dei garanti



I  «miti» che affascinano i docenti

• La scuola di una volta (selettiva)

• Il corsivo

• Le poesie a memoria, le tabelline

• La grammatica

• Il latino



Il rapporto scuola-famiglia

• La divisione dei compiti:
• A scuola si insegna
• A casa si impara 

• Non esiste un'alleanza 
• Formativa
• Educativa



La formazione dei docenti

• Per i docenti delle medie e delle superiori 
manca formazione psicologica e 
pedagogica.

• Cosa dicono le neuroscienze e la psicologia 
cognitiva sui processi di apprendimento?

• Gli insegnanti dovrebbero essere i principali 
utenti a cui indirizzare i risultati delle 
neuroscienze.



Principi di funzionamento

• Ogni esperienza genera sinapsi, che vanno dove?



Principi di funzionamento

• Quanto hanno bisogno di consolidarsi per costruire delle 
rappresentazioni ?



Cos’è una rappresentazione mentale?

• È un prodotto della mente e quindi del cervello
• È una costruzione che fa da intermediario tra il soggetto e la realtà
• È il risultato di esperienze ripetute
• Consente di interpretare il reale



Come si sviluppa la rappresentazione 
mentale?
• È un  processo endogeno che si sviluppa dall’interno
• Può svilupparsi con processi interamente impliciti, attraverso 

esperienze ripetute che sfociano in una rappresentazione
• Può essere provocato da insegnamenti espliciti che vengono prima 

appresi in forma ripetitiva e successivamente danno luogo alle 
rappresentazioni o ai concetti

• Anche le definizioni memorizzate sono rappresentazioni, ma 
procedurali e non concettuali



Come mai in alcuni casi queste rappresentazioni non si 
consolidano?



Il connettoma: la nuova geografia della mente



Alcuni dati (Alessandro Rossi, 2016)

• Abbiamo 100 miliardi di neuroni
• 130.000 miliardi di connessioni che coprono linearmente una distanza 

di 160.000 Km (circa quattro volte la circonferenza terrestre) 
• è in grado di generare 1024 operazioni ogni secondo. 
• Si stima che il connettoma umano sia in grado di gestire 1012 

gigabytes di dati. Per avere un termine di confronto, l’intero genoma 
umano gestisce meno di 5 gigabytes.



I cambiamenti del connettoma

• Il bambino nei primi mesi di vita produce 1/2 milione di connessioni al 
secondo

• La vita plasma l’organizzazione delle nostre connessioni attraverso le 
nostre esperienze.

• La distruzione creativa perdiamo il 60% delle connessioni. 
• Il genoma non cambia nel corso della vita
• L’esperienza determina il cambiamento delle connessioni
• Il modo in cui sono cablati i nostri neuroni che influenza la 

generazione delle connessioni



Alcuni elementi di conoscenza

• Apprendimento 

• Memoria



Apprendimento 
 Processo esperienza-dipendente

(Parisi, 1989)

 Incremento di efficienza di un atto in 
seguito all’esperienza (Karmiloff-Smith)

 Modificazione dello stato del sistema 
nervoso dovuto all’influenza delle 
condizioni ambientali (Boncinelli 2000)



Apprendimento (Wikipedia)
• L'apprendimento è un cambiamento relativamente 

permanente che deriva da nuova esperienza o dalla 
pratica di nuovi comportamenti, ovvero una 
modificazione di un comportamento complesso, 
abbastanza stabile nel tempo, derivante dalle esperienze 
di vita e/o dalle attività dal soggetto. Esso è dunque un 
processo "esperienziale": le nostre esperienze, compresa 
l'attuazione di nuove attività, possono infatti influenzare 
significativamente le nostre connessioni neuronali e 
quindi le nostre strutture cerebrali.



Apprendimento (Wikipedia)
• L'apprendimento è un cambiamento relativamente permanente che deriva da 

nuova esperienza o dalla pratica di nuovi comportamenti, ovvero una 
modificazione di un comportamento complesso, abbastanza stabile nel 
tempo, derivante dalle esperienze di vita e/o dalle attività dal soggetto. Esso è 
dunque un processo "esperienziale": le nostre esperienze, compresa 
l'attuazione di nuove attività, possono infatti influenzare significativamente le 
nostre connessioni neuronali e quindi le nostre strutture cerebrali.

apprendimento Cambiamento =

Esperienza + Nuove attività

Struttura delle connessioni 
neurali



Nuove attività

• Attività che il bambino non sviluppa 
unicamente attraverso l'esperienza 

• Scrittura, lettura



Esperienza

• Esperienza,  attività che prevede 
prove ed errori, basata su 
osservazioni empiriche. Dominio 
specifica

• Attraverso esperienze ripetute si 
impara

• Più l'esperienza è alla portata, più 
è gratificante, più  viene ripetuta



istruzioni

• Le istruzioni sono informazioni che vengono date per 
eseguire in un certo modo un compito (guidare, 
sciare, ma anche eseguire un'operazione)

• Spesso vengono proposte con un esempio ( si fa così)

• Il bambino utilizza istruzioni solo verbali a partire dai 
4 anni e solo se brevi

• Sono dominio specifiche



Spiegazioni 
•Le spiegazioni comportano argomentazioni 
aggiuntive che chiariscono il perché si 
debba seguire una certa sequenza o fare 
l’azione in un determinato modo.

• Tutte le definizioni sono spiegazioni di 
livello astratto. 

•Sono dominio generale



Insegnamento e apprendimento

Insegnamento 
• Esperienza
• Istruzioni
• Spiegazioni

Apprendimento 
• è un processo "esperienziale": 

le nostre esperienze, compresa 
l'attuazione di nuove attività, 
possono infatti influenzare 
significativamente le nostre 
connessioni neuronali e quindi le 
nostre strutture cerebrali.

• La rielaborazione è un processo 
successivo e all'inizio non 
esplicito.



Apprendimento 

• L'apprendimento, nelle sue varie 
forme, e la memoria NON sono 
facoltà unitarie e distinte della 
mente

• Sono stadi di elaborazione differenti,
strettamente interconnessi (Abel, 
Bailey & Kandel, 2007)



la memoria

Memoria o memorie?



Memorie
Breve termine
• Registro sensoriale 
• Verbale 
• Visiva
• Visuo-spaziale
• Visuo spaziale sequenziale 
• Di lavoro

Lungo termine
• Episodica
• Autobiografica
• Semantica
• Procedurale



Memorie
• Non hanno la stessa sede corticale

• Possono essere selettivamente inefficienti

• Sono strettamente interconnesse con i 
processi attentivi

• Hanno relazioni diverse con il successo 
scolastico



Memorie

• Qual è quella più correlata al 
successo scolastico ?

• Qual è quella più sollecitata ?

• Qual è quella più premiata ?



Connessioni, connessionismo

• Noi siamo le nostre connessioni
• Connessione:  congiunzione, intima unione fra due o più cose 

(treccani)
• In elettrotecnica : collegamento
• In matematica: legame di dipendenza fra due o più grandezze

• Se la sostanza è connettersi, perché non aiutiamo i bambini a 
connettersi?



Strumenti per la connessione











Luciano Floridi: la quarta rivoluzione

• I confini tra la vita online e la vita offline tendono a sparire
• Onlife riassume e integra queste due dimensioni
• Oggi viviamo connessi ma a questa realtà è indispensabile aggiornare 

il nostro sistema educativo
• Il nostro sistema educativo NON è criticabile perché era basato sulla 

scarsa accessibilità e scarsa intelleggibilità



Tutta un'altra scuola: la scuola onlife

• A scuola si insegna e si impara

• Casa dell'apprendimento accessibile

• Comunità educante alla critica

• Allungamento del tempo scuola

• Partire dalle conoscenze degli studenti e 
non da quelle dei docenti


