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2 
I modelli sperimentali della formazione sono individuabili all’interno della ricerca nelle scienze 
bioeducative, una ricerca che si è sviluppata circa venti anni fa, a partire dalla pubblicazione nel 
2002 del testo Le scienze bioeducative, e che intende coniugare le scienze biologiche e le 
neuroscienze con il mondo della formazione.  
 
3 
La biopedagogia è un filone di ricerca le cui origini sono rintracciabili già all’inizio del Novecento 
– dagli studi di Dewey ne Le fonti di una scienza dell’educazione del 1929 – e mira al trasferimento 
dei risultati scientifici sperimentali ottenuti in ambiti biologici e neuroscientifici nel campo 
pedagogico. Questa ricerca si è sviluppata nella seconda metà del Novecento, quando nel 1953 De 
Bartolomeis pubblica La pedagogia come scienza e prefigura le scienze dell’educazione. La 
definizione del termine biopedagogia emerge con chiarezza negli anni Settanta ma in effetti resta un 
termine francese coniato da Debesse e Mialaret nel Trattato delle scienze pedagogiche che non ha 
attecchito mai tout court nel contesto italiano così come in quello francese perché coniugava in 
modo diretto la pedagogia alla biologia senza l’intermediazione culturale. Nel contesto italiano si 
sono invece sviluppate, sulla base del pensiero di Laporta, le scienze bioeducative come approccio 
dialogico che entra in relazione con le scienze biologiche e le neuroscienze senza trasferire dati 
scientifici ma cercando aperture con la scienza. Le scienze bioeducative prendono il concetto di 
pluridisciplinarietà da Visalberghi, cioè l’idea che gli oggetti di ricerca in un rapporto 
pluridisciplinare possano essere condivisibili, permettendo a campi disciplinari anche molto 
differenti tra loro di interagire insieme. Le teorie e le metodologie tuttavia restano quelle proprie di 
ogni disciplina e così si riesce a correlare ambiti scientifici e umanistici nella condivisione di 
obiettivi comuni pur partendo ciascuno da statuti epistemologici differenti. 
 
4 
L’approccio delle scienze bioeducative infatti non è riduzionista in quanto è correlativo e accosta i 
concetti di mente e cervello includendo anche quelli di organismo e di ambiente, quest’ultimo 
inteso come un organismo più grande nel quale l’organismo individuale si esprime e interagisce. Un 
approccio interazionista significa che vi è una pluralità di prospettive interconnesse, delle quali 
appunto si studiano le interazioni. È inoltre un approccio integrativo, cioè analizza le influenze 
reciproche tra le diverse variabili in gioco. 
 
5 
La comprensione del sistema uomo è dunque olistica e le scienze bioeducative si pongono in modo 
non riduzionista. In un ideale triangolo in cui vi siano ai vertici i concetti di individuo, sistema 
adattivo e società della conoscenza si ha una interazione e una integrazione che comporta la messa a 
fuoco sia di aspetti che concernono specificamente la singolarità individuale, quindi il concetto di 
individuo nella sua complessità, sia la società della conoscenza, quindi l’ambiente attuale nel quale 
l’individuo si sviluppa, sia il sistema adattivo, cioè l’interazione che può sussistere proprio tra 
individuo e società della conoscenza. 
 
6 
La soggettività viene qui intesa come ineludibile; infatti la posizione epistemologica delle scienze 
bioeducative è contraria alla dissoluzione del soggetto, a differenza di alcune posizioni 
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interpretative dove il soggetto viene diluito nella distribuzione della conoscenza. Si studia invece la 
formazione evolutiva delle strutture cognitive e i significati che riguardano la mente situata, cioè 
una visione della mente che interagisce con l'ambiente ma non si distribuisce in esso, e la mente 
incorporata, cioè i significati di una considerazione corporea della mente.  
 
7 
Si va quindi verso il concetto di persona, che ha una propria significatività caratterizzata da aspetti 
di organismicità, che rendono differenti gli uni dagli altri, oltre che dalla singolarità delle strutture 
della conoscenza, cioè da come la mente possa essere specificamente individuale. Tutti questi 
aspetti vengono a comporre la diversità singolare, la idiosincracy, la peculiarità individuale. Nello 
stesso tempo ogni persona elabora sinergie con specifici domini del sapere; ciò significa che le 
interazioni con i diversi campi della conoscenza sono dominio specifiche e mai generalizzabili. 
 
8 
Dunque le relazioni adattive generano non prevedibilità nelle interazioni situate. In questo senso le 
scienze bioeducative studiano le possibili relazioni tra individuo e società della conoscenza, che si 
basano sul concetto di adattamento, ed è proprio l'adattamento a rendere le relazioni formative non 
sempre e non del tutto prevedibili. Il concetto di contesto adattivo è passibile di continue variazioni 
evolutive che vengono dall'interno del contesto stesso o gli vengono sollecitate dall'esterno e 
richiede un costante adattamento da parte dei soggetti che ne fruiscono. 
 
9 
I processi di adattamento sono tra gli oggetti di ricerca più significativi nelle scienze bioeducative 
poiché riguardano l'intreccio, ossia l'entanglement, tra evoluzione biologica e culturale, quindi le 
chance di modificare e di trasformare l'ambiente. I processi di adattamento sono anche il motore dei 
processi di accettazione e di resistenza al cambiamento. 
 
10 
Per quanto riguarda la progettazione di un ambiente di formazione, le azioni possono essere 
variabili e funzionali in relazione alle esigenze individuali. Caratteristica delle azioni formative è il 
configurarsi come aperte a un cambiamento continuo e costante. 
 
11 
Questo cambiamento individua nel processo di apprendimento un processo adattivo, dinamico e 
trasformativo. L'obiettivo della formazione in questo senso è quello di studiare l'educabilità della 
mente.  
 
12 
L'educabilità riguarda la formazione della mente nell'epigenesi, nel corso dello sviluppo individuale 
ontogenetico. Questa formazione si intende come non lineare e quindi ciò che va studiato sono i 
vincoli e le possibilità dell'educare, poiché non si tratta di un processo predefinito e le chance di 
intervento e di trasformazione delle strutture della conoscenza si danno in relazione alle esperienze 
già implementate dalla persona stessa.  
 
13 
Lo studio della educabilità si rende concreto nei modelli sperimentali della formazione, che sono il 
modello arricchito e la ricetta disponibilità-plasticità, che è un modello classico, il modello 
organismico e la ricetta implicito-corporeità, che è un modello più attuale, e il modello adattivo con 
la ricetta educabilità-modificabilità che è anche più recente. Occorre dire che questi modelli non si 
sovrappongono escludendosi ma convivono insieme e si influenzano l'uno con l'altro. Ciò avviene 
anche nei confronti dei modelli tradizionali della formazione. 
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14 
I modelli tradizionali della formazione si sono sviluppati dall'inizio del Novecento fino agli anni 
Settanta del secolo scorso, implicano una visione tradizionale della classe, come si evidenzia nello 
schema insegnante-studente, e fanno riferimento alla metafora della brocca e del bicchiere, cioè del 
versare un contenuto di conoscenza da una brocca che ne contiene di più a un bicchiere che ne 
contiene di meno. In effetti sono modelli nozionistici, come vedete dall'imbuto, funzionale all’idea 
di travaso della conoscenza sotto forma di libri e sono, come si può notare dalla posizione della 
bilancia, modelli asimmetrici, teacher centred, in cui il ruolo principale viene svolto dall'insegnante 
che resta in posizione gerarchicamente diversa rispetto allo studente. Questi modelli – ravvisabili 
nei modelli comportamentisti dell'inizio del Novecento, nei modelli cognitivisti sviluppatisi a 
partire dalla metà del secolo scorso e nei modelli postcognitivisti metariflessivi sviluppatisi negli 
anni Settanta nel contesto anglosassone e successivamente pervenuti in Italia intorno agli anni 
Ottanta, secondo la letteratura ascrivibili anch’essi ai modelli tradizionali – non sono esauriti ma 
continuano a interagire, con pregi e difetti, con i modelli attuali e sperimentali della formazione. 
 
15 
Le due maggiori trasformazioni che hanno inciso nel passaggio dai modelli tradizionali ai modelli 
attuali della formazione sono stati il passaggio dalla metafora della brocca e del bicchiere alla idea 
della condivisione, della co-costruzione e della negoziazione della conoscenza, propria dei modelli 
collaborativi, insieme al passaggio dal concetto di nozionismo all'idea di riflessione socio-
costruttivista condivisa, distribuita e situata. 
 
16 
Nei modelli attuali infatti sono includibili tre modelli sviluppatisi negli ultimi trenta anni del secolo 
scorso: i modelli costruttivisti, richiamati dall'idea del puzzle, della costruzione, della messa 
insieme di più pezzi; i modelli culturalisti, che riguardano lo scaffolding, cioè la costruzione di 
impalcature intorno al soggetto, in modo che il soggetto stesso si senta "costruito" dall'ambiente 
intorno e i modelli della condivisione della conoscenza, i modelli contestualisti, nei quali l'idea 
centrale è quella di formare comunità di apprendimento. Il docente non è più in cattedra e vi è una 
sostanziale parità tra chi insegna e chi apprende. Questa parità di livello ha generato aspetti di 
positività e di negatività, rilevabili in una maggiore empatia con gli studenti da parte del docente ma 
anche in una perdita di autorevolezza di quest'ultimo. I modelli tradizionali e i modelli attuali sono 
tutti ancora in vigore e si influenzano gli uni con gli altri. A questi si possono aggiungere i modelli 
sperimentali della formazione, che convivono con essi, senza costituirne il naturale epilogo, e sono i 
modelli arricchiti, organismici e adattivi. 
 
17 
Il modello arricchito è il più conosciuto e molto spesso viene utilizzato dagli insegnanti in modo 
non consapevole. Questo modello porta avanti l'idea che un ambiente di apprendimento debba 
essere configurato per stimolare il più possibile gli studenti in quanto, più un ambiente sarà ricco di 
stimolazioni, tanto più risulterà efficace. 
 
18 
Il compito degli insegnanti è allora quello di stimolare il più possibile le potenzialità degli studenti – 
le quali, se eventualmente nascoste, devono essere stimolate per emergere.  
 
19 
La plasticità cerebrale è il concetto base di questo modello. Nel processo di sviluppo inizialmente le 
cellule neurali hanno un germogliamento, definito sprouting, un momento evolutivo dove si ha un 



4 
 

proliferare di relazioni con l'ambiente. In questo momento evolutivo è particolarmente importante 
che vi siano interazioni significative ed efficaci con l'ambiente in modo che il successivo 
sfrondamento, cioè la conseguente azione di riduzione delle connessioni eccedenti, lasci una rete 
neurale complessa. Questo processo genera la specificità delle reti neurali sviluppatasi nella 
interazione con l'ambiente.  
 
20 
Breuer definisce il “mito dei primi tre anni di vita” l'idea che, in base a teorie neuroscientifiche, 
quanto più un individuo è giovane, maggiori sono le possibilità che ha di imparare in rapporto 
all'ambiente. La mente in questa ipotesi apprenderebbe di più nei primi tre anni di vita in quanto il 
fenomeno del germogliamento è relativo alle prime età dello sviluppo. Tuttavia la plasticità neurale, 
strutturale e funzionale, stimola e garantisce alla formazione della mente una apertura 
all’apprendimento continua lungo tutto il corso della vita individuale. Quindi i formatori possono 
lavorare oggi sull’idea di lifelong learning, di apprendimento continuo. 
 
21 
Il modello arricchito comporta la ricetta disponibilità-plasticità, dove chi insegna fa leva sulla 
disponibilità ad apprendere degli studenti e cerca di ampliarla; chi apprende nello stesso tempo 
mostra una apertura plastica alle stimolazioni formative.   
 
22 
Questo modello si insegna prevalentemente nei primi ordini di scuola, dove si pensa che a più 
intensa stimolazione corrispondano maggiori risultati e quindi si tende a stimolare il più possibile, 
mentre nella scuola superiore si va verso stimolazioni di livello soltanto elaborativo e di sempre 
maggiore astrazione. 
 
23 
La metodologia multimodale, in cui vi sono stimolazioni percettive differenti, pur essendo una 
metodologia significativa per la formazione, in effetti è stata “contaminata” da due equivoci: 
dall'idea della qualità della stimolazione e dall'idea dello sviluppo come svolgimento. 
 
24 
Per quanto riguarda la qualità della stimolazione, le classi della scuola primaria vengono stimolate 
in tutti e cinque sensi; nell'udito, nella visita, nel tatto e a volte anche nell'olfatto e nel gusto. Nelle 
classi della scuola secondaria, la scelta si comincia già a rastremare soltanto all'udito e alla vista; 
nelle classi superiori ci si concentra sull'udito mentre tutta la parte percettiva motoria viene in 
secondo piano e anche la vista stessa alle volte viene trascurata perché non in tutte le classi si 
insegna con mezzi tecnologici o anche con la semplice lavagna. Questa idea fa riferimento a una 
visione ascensionale lineare della conoscenza secondo la quale i percetti anticipano i concetti. È una 
visione superata dalla ricerca psicopedagogica attuale in quanto non sempre i percetti precedono i 
concetti – si pensi ai lavori di Carey sul cambiamento concettuale secondo i quali è possibile che le 
teorie si formino a partire da basi astratte, non concrete, e quindi che le teorie generino teorie; 
questa è la base del cambiamento concettuale. Si pensi anche agli studi di Diamond che lavora sugli 
aspetti cognitivi, e cioè non solo percettivi ma anche elaborativi e mnemonici, della stessa corteccia 
sensoriale.  
 
25 
Secondo la ricetta disponibilità-plasticità, nella scuola primaria si insegna dunque con stimolazioni 
in prevalenza concrete mentre nella scuola secondaria e superiore vi sono più stimolazioni di natura 
astratta. Ciò può generare demotivazione; in altre parole, l'avere quasi eliso la sensorialità dalle 
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classi superiori può dare ragione del fenomeno della demotivazione degli studenti, che spesso non 
trovano negli studi la concretezza delle azioni formative e il coinvolgimento totalizzante della 
conoscenza che costituiscono invece per loro motivazioni all’apprendimento. D’altra parte non vi 
sono evidenze univoche in letteratura che supportino l'idea di un percorso privilegiato di tipo 
ascensionale lineare – per esempio la corrente dell'arricchimento di Spelke è in aperta discussione 
con quella del cambiamento concettuale di Carey. 
 
26 
Il secondo equivoco riguarda il processo di sviluppo, che è stato identificato all'interno di questo 
modello con l'idea di svolgimento, nella concezione cognitivista che le “condizioni 
dell’apprendimento” possano predefinire ambienti in cui a una data progettazione può corrispondere 
uno specifico effetto. E’ come se questi ambienti di apprendimento avessero un innesco on off: 
premendo il tasto on la classe diverrà come la si desidera, perché è stata progettata in modo che le 
condizioni predefinite vi siano tutte e lo sviluppo auspicato non deva fare altro che svolgersi.  
 
27 
In questa ipotesi lo sviluppo si svolge da potenzialità genetiche a potenzialità epigenetiche, da 
potenzialità di partenza a possibilità manifeste durante tutto il corso della vita individuale. Se è 
inteso come svolgimento, lo sviluppo dipenderà dall'offerta formativa che ne permette l'attuazione; 
quindi l'offerta formativa dovrebbe proporre stimolazioni che permettano l'attuarsi e lo svolgersi 
dello sviluppo. Ma il processo di formazione è lineare? Che il processo di formazione non sia 
lineare, ce lo insegna l'epigenesi, dove – se si leggono gli studi di Lewontin – le stesse condizioni 
dell'apprendimento non sempre incentivano le potenzialità individuali in modo uguale per tutti; ci 
sono studi sui gemelli omozigoti che, posti in condizione di ricevere le stesse stimolazioni, si 
sviluppano differentemente o anche, più semplicemente, i semi di due piante della stessa specie che, 
piantati nello stesso giorno, allo stesso orario, nello stesso punto del terreno, con la stessa 
inclinazione del sole, si sviluppano in maniera differente. Quale è quindi la cifra costitutiva della 
formazione? Più che la predefinizione, sembra essere la imprevedibilità. Occorre dunque 
considerare che se la formazione ha la necessità di definire criteri regolativi, a questi però si può 
giungere solo attraverso una continua ricerca. Allora, più che pensare a condizioni che facciano 
effetto, occorre ricercare continuamente criteri regolativi. 
 
28 
Il modello organismico si rifà alla conoscenza incorporata, dall'inglese embodied. L'idea qui, 
ancora una volta, non è di riduzionismo, ma di correlazione; come scrive Churchland, bisogna 
partire dal cervello per scoprire la mente: la base di studio è il cervello, le cui potenzialità aiutano a 
scoprire la mente e non viceversa. Questo modello considera in particolar modo l’integrazione degli 
ambiti affettivo-emozionale e corporeo-organismico e si viene così a configurare una pluriforme 
idea olistica di cognitivo che include tutti questi aspetti in aggiunta a quelli usualmente definibili 
come elaborazione cognitiva. Ciò riguarda anche un altro concetto che caratterizza questo modello, 
il filone di ricerca dell'implicito. 
 
29 
L'implicito è una tipologia di apprendimento indipendente da processi di acquisizione e dalla azione 
formativa diretta, quindi non si sa esattamente quando l'informazione è “entrata”, per così dire, nel 
sistema cognitivo. Le sue origini non sono spaziotemporalmente riconosciute e manca una continua 
verificabilità delle acquisizioni, cioè le informazioni implicite non sono immediatamente 
verificabili in quanto non sempre espresse e verbalizzate. 
 
30 
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In questo modo alcune informazioni possono restare a lungo inconsapevoli e consolidare risposte 
scorrette all'ambiente. Inoltre l’apprendimento implicito si può configurare come una vera e propria 
forma di conoscenza comune a più individui; gli studi sulla corporeità di Pease per esempio 
individuano aspetti condivisibili nella prossemica della comunicazione che sembrano essere simili 
in quasi tutti i paesi del mondo. La conoscenza implicita è anche continuamente presente nel 
sistema cognitivo e questa caratteristica rende significativo il suo studio ai fini formativi. Il filone di 
ricerca della metariflessione ha approfondito a lungo l'idea che l'implicito possa avere una intrinseca 
inefficacia formativa e ha proposto di risolvere il “problema” proprio attraverso il lavoro 
metariflessivo. Tuttavia l'implicito presenta anche aspetti di funzionalità e sarebbe opportuno 
valutarne il significato, chiedendosi se sia possibile progettare ambienti di formazione che 
“dialoghino” con l'implicito senza necessariamente passare attraverso l’esplicito. 
 
31 
Si osservino dunque le caratteristiche di entrambi i livelli: l'esplicito è consapevole, mentre 
l'implicito è non consapevole; l'esplicito è intenzionale, mentre l'implicito si configura come non 
intenzionale; l'esplicito è verbalizzato e verbalizzabile, mentre l' implicito ha una caratteristica che 
lo rende difficile da interpretare, e cioè la non riferibilità verbale; l'esplicito è differenziato, mentre 
l'implicito può presentare univocità; l'esplicito è specifico per ciascun individuo, mentre l'implicito 
è generalizzabile.  
 
32 
L'esplicito e l'implicito si attivano entrambi nei processi cognitivi. La comunicazione per esempio si 
attiva in parallelo su più piani interattivi, quando nel discorso i gesti affiancano le parole: la 
gestualità esprime il non detto, l'implicito, mentre le parole manifestano i significati dell'esplicito. I 
due piani, in questo caso, interagiscono collaborando: i gesti coadiuvano le parole nella spiegazione 
dei significati ma possono anche non andare nella stessa direzione. Ancora, come scrive Boncinelli, 
nei processi della comunicazione l'attivazione dell'implicito decresce in relazione al compito 
cognitivo; passando dalla comunicazione orale ai processi di lettura e di scrittura, la serializzazione 
diviene sempre più consapevole.  
 
33 
Esplicito e implicito si attivano dunque insieme nei processi della conoscenza ma ciò avviene in 
modi più o meno efficaci e funzionali l'uno all'altro. L’implicito è una dimensione continuamente 
presente nel cognitivo in quanto, come scrive Le Doux, la mente non è mai completamente 
consapevole. Ambiti di non consapevolezza sono necessari al suo funzionamento e fanno 
riferimento alla automaticità, agli apprendimenti percettivi, motori e anche elaborativi. 
L'automaticità consente di facilitare l’esecuzione di comportamenti efficaci consolidati attraverso la 
ripetizione. 
 
34 
Si veda ora il rapporto tra percezione, motricità ed elaborazione cognitiva con l'implicito. 
L'apprendimento percettivo consiste nella percezione inconsapevole di uno stimolo; la motricità 
viene coinvolta dalla associazione tra stimoli e risposte motorie. L'elaborazione cognitiva è invece 
influenzata dal livello implicito attraverso forse un livello implicito astratto.  
 
35 
Se l’implicito è una dimensione ineludibile del cognitivo, occorre chiedersi in che misura può 
essere inteso come un meccanismo utile e funzionale ed eventualmente quali significati evolutivi e 
adattivi può avere per il cognitivo, inteso nella sua complessità. Nella filogenesi, come scrive 
Reber, la funzione adattiva dell’implicito ha promosso lo sviluppo della specie umana, come 
strumento prelinguistico e come livello base di default attivabile on demand quando l’esplicito può 



7 
 

necessitare la collaborazione dell’implicito, per esempio attraverso le potenzialità della spazialità. I 
livelli impliciti sono pervasivi nelle prime età dello sviluppo e sono responsabili delle teorie 
ingenue e implicite dei bambini però, nello stesso tempo, possono anche svolgere un ruolo basilare 
per l’evolversi del sistema cognitivo, come strumento di orientamento per una prima interpretazione 
della realtà. 
 
36 
Nella ricetta implicito-corporeità, chi insegna progetta gli ambienti di apprendimento in modi sia 
espliciti, sia impliciti; sente empatia verso gli studenti e riconosce la dimensione prossemica; presta 
attenzione alle emozioni espresse da chi apprende. Chi apprende vede riconosciuto il valore della 
corporeità come veicolo di comunicazione e di relazione interpersonale e cognitiva che concorre 
alla espressione della singolarità individuale. 
 
37 
Come si insegna? Chi insegna, lascia trasparire le proprie emozioni, sempre nel rispetto degli 
studenti, e ascolta i loro stati d’animo; riflette sulla postura da assumere, per la prossemica della 
comunicazione, e considera con attenzione l’importanza del linguaggio del corpo. 
 
38 
Si veda ora un esempio concreto. Un insegnante che si vuole porre come autoritario e dare un 
messaggio di chiusura sta dietro la cattedra, si alza in piedi mentre gli studenti sono seduti, parla a 
voce alta, indica con il dito, che è una delle espressioni corporee più manifeste di autorità, o si pone 
a braccia conserte mentre interroga, posizione che indica chiusura. Se invece l’insegnante vuole 
essere compagno e manifestare apertura si pone davanti alla cattedra, passa in mezzo ai banchi e si 
siede vicino agli studenti, parla a voce bassa e, per esempio, apre le braccia con i palmi rivolti verso 
l’alto, un atteggiamento fisico che rappresenta non soltanto apertura ma anche l’innocuità della 
persona che si pone in tal modo. 
 
39 
Altri aspetti da tenere in considerazione riguardano l’attenzione e i tempi di apprendimento. 
L’attenzione può essere influenzata dallo stato fisico del soggetto e può diminuire in modo 
fisiologico per esempio in rapporto alla nutrizione. Allo stesso modo i tempi di apprendimento, che 
costituiscono uno dei fattori di maggiore rischio per quanto riguarda la percezione di autoefficacia 
da parte degli studenti, sono solitamente un argomento di discussione nella scuola, perché in molti 
casi lo svolgimento di un compito viene richiesto nell’ambito di una specifica tempistica. Non 
sempre, per motivi organizzativi, è possibile lasciare al soggetto che apprende il tempo che 
richiederebbe in linea ideale per esprimersi come meglio desidera, anche se la ricerca 
consiglierebbe in questo senso. 
 
40 
Per quanto riguarda invece l’aspetto della ristrutturazione, nell’insegnare si tende naturalmente a 
lavorare sulle risposte scorrette all’ambiente ma non ci si può aspettare di modificare in pochi mesi 
apprendimenti che si sono eventualmente instaurati in alcuni anni. Ciò è particolarmente vero per 
l’apprendimento implicito. L’elaborazione implicita, a differenza di quella esplicita, avviene infatti 
in modo reiterato ed è dilazionata nel tempo; le stimolazioni possono essere ripetute più volte in 
modo informale e vengono acquisite dal soggetto che apprende in un continuum spazio-temporale; 
di conseguenza può capitare che informazioni o risposte scorrette all’ambiente si consolidino in 
tempi lunghi senza che emergano e, quando eventualmente vengono alla luce, ci si può aspettare 
che richiedano tempi ancora piuttosto lunghi perché si ristrutturino. 
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41  
Infine, se si considera l’implicito una variabile funzionale, che può collaborare con l’esplicito, 
occorre prendere in considerazione anche l’ipotesi che possa esprimersi in modo autonomo, con 
funzione comunque adattiva, la cui efficacia formativa è da valutare. Per esempio l’implicito può 
influenzare il comportamento di quegli studenti che rifiutano il cambiamento in quanto considerano 
i propri atteggiamenti e le proprie scelte (come il non studiare) portatori di una particolare 
significatività adattiva; nel caso specifico, l’inserimento nel gruppo dei pari prescelto dallo studente 
può essere subordinato proprio a un comportamento di rifiuto o di sottovalutazione dello studio 
stesso. In altre parole, un comportamento, seppur negativo dal punto di vista formativo, può 
risultare funzionale perché consente allo studente di entrare in relazione con il gruppo dei pari 
desiderato, che paradossalmente lo accetta proprio perché, nell’esempio, non è studioso. Quando si 
evidenzia una resistenza al cambiamento occorre dunque lavorare su una valutazione diacronica 
della storia personale degli apprendimenti, la storia attraverso la quale si vanno a sedimentare, 
componendosi e strutturandosi insieme, gli apprendimenti soggettivi. La valutazione diacronica 
consente infatti di risalire al momento nel quale vi è stata la valutazione cognitiva secondo la quale 
il comportamento scelto, negativo o positivo che sia per la formazione, si è rivelato soggettivamente 
funzionale ed efficace da un punto di vista appunto adattivo. 
 
42 
Nel modello adattivo la conoscenza è intesa come non prevedibile in quanto tende a variare in 
relazione a una molteplicità di aspetti come la pluriformità dei contesti, di natura formativa e non, in 
relazione al legame personale che ogni individuo stabilisce con l'ambiente, alla specificità delle 
situazioni di interazione, alla relatività delle interpretazioni personali e alle caratteristiche di 
ciascuna identità elaborativa. 
 
43 
Nello stesso tempo, l'adattamento è un processo che caratterizza la natura umana e che supporta chi 
apprende nell'interagire con la diversità dei contesti, degli ambienti, delle situazioni e via dicendo. 
In ambito pedagogico occorre chiedersi se sia opportuno utilizzare formule predefinite nel 
progettare l'offerta formativa e, in caso di risposta positiva, in quale misura ciò potrebbe essere 
possibile. Questo perché quando si progetta un ambiente formativo si tende a fare riferimento a 
posizioni epistemologiche, interpretative, teoriche e metodologiche scelte dal formatore stesso che 
si rifanno a studi documentati dalla letteratura ma anche, a volte, al buon senso oppure a esperienze 
precedentemente implementate. Occorre chiedersi come intendere queste posizioni: se come 
formule predefinite, oppure in modo adattivo. 
 
44 
Se si progetta in modo adattivo, bisogna che nel processo di scelta delle teorie e delle metodologie 
di riferimento si sia già a monte consapevoli della impossibilità di utilizzarle così come sono, 
perché sarà necessario mediare con due aspetti: i saperi esperienziali di insegnanti e studenti, 
responsabili dei processi di resistenza al cambiamento, e i possibili impedimenti che spesso 
riescono a vanificare il lavoro del formatore e che, se previsti almeno in parte, possono forse essere 
mitigati nella loro possibile influenza negativa sul buon andamento del processo di formazione. 
Tutti questi aspetti concorrono a comporre il quadro delle resistenze al cambiamento, la cui analisi 
risulta preliminare alla progettazione dell'offerta formativa. 
 
45 
Il modello adattivo può aiutare nella comprensione di questo quadro interpretativo in quanto 
considera la progettazione di un ambiente di apprendimento necessariamente subordinata al 
concetto di cambiamento. Il cambiamento però non dovrebbe essere soltanto di natura autodiretta, 
cioè l'ambiente stesso promuove il proprio cambiamento, ma anche di natura eterodiretta, cioè 
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l'offerta formativa adattiva dovrebbe ammettere forme di cambiamento non previste inizialmente 
dalla progettazione formativa. Queste possono essere rigettate dal formatore che le vive come 
alterazioni decisionali e organizzative del proprio modo di procedere. E molto spesso lo sono: i 
cambiamenti proposti dagli studenti o dall'ambiente non specificamente formativo non sempre 
favoriscono il processo di formazione. Ciononostante, va tenuto in considerazione che in un 
ambiente di apprendimento l'interazione dovrebbe essere reciproca perché l’ambiente stesso si 
configuri come adattivo. Non è possibile aspettarsi che gli studenti apprendano all'interno di un 
ambiente di apprendimento se questo non si configura in modo flessibile, permettendo agli studenti 
di elaborare trasformazioni, cioè di adattarsi in modo attivo. Queste trasformazioni tuttavia sono 
relative: il modello adattivo non è simmetrico, non pone l'insegnante e lo studente sullo stesso 
piano, né tantomeno considera lo studente in posizione prevalente. Perché ci sia adattamento, e 
quindi apprendimento, occorre che lo studente sia lasciato libero di fare esperienza e di proporre 
soluzioni sempre guidato dal formatore. La relazione asimmetrica qui non si discute e il formatore 
assume una posizione di guida nei confronti dello studente, sia pure, in senso costruttivista, a latere 
del processo di apprendimento. Per questo motivo la trasformazione indotta dallo studente va 
accettata come una possibilità da prendere in considerazione, anche se non è necessariamente utile o 
non va a buon fine o verso il fine auspicato, non tanto per il valore che può avere nel modificare 
l'offerta formativa, quanto piuttosto per il valore intrinseco di motivazione all'autonomia e di 
incoraggiamento che assume per lo studente. Questi, sentendosi investito della possibilità di 
proporre qualcosa, attraverso un processo di mediazione con il formatore e con gli altri studenti, 
entrerà in un processo adattivo e sarà molto più invogliato all'apprendimento di quanto accade 
solitamente in un processo di formazione predefinito e non trasformabile. 
 
46 
La programmazione adattiva dunque non è destrutturata e non accoglie qualsiasi istanza venga 
dall'esterno; piuttosto, ammette la possibilità che vi siano istanze promosse dall'esterno e le vaglia 
in modo critico insieme a chi le propone. Tuttavia questa programmazione, sebbene non 
destrutturata, è da considerare già ab inizio come modificabile, in quanto tiene conto di alcuni 
aspetti, come la diversità dei singoli studenti, le differenze che si rilevano nei vari ambiti del sapere 
e soprattutto l'interazione dominio specifica che avviene di volta in volta tra gli studenti e gli ambiti 
del sapere con i quali entrano in relazione. Nello stesso tempo tiene conto della peculiarità spazio-
temporale che si dà nei diversi contesti di interazione e della situatività contingente che caratterizza 
ogni comunità di apprendimento e la formazione dei punti di vista e delle interpretazioni che 
sviluppano le specifiche culture al loro interno. 
 
47 
Nella ricetta educabilità modificabilità dunque chi insegna valuta le possibilità dell'intervento 
formativo analizzando i vincoli alla formazione stessa e le potenzialità di ampliarla all'interno di 
specifici ambienti di apprendimento; esamina, in altre parole, il quadro della educabilità che si 
compone di aperture e di resistenze al cambiamento. Chi apprende d'altro canto esprime la propria 
modificabilità cognitiva mostrando tali aperture e chiusure e configurandosi come soggetto attivo 
capace di proporre istanze trasformative. 
 
48 
Come si insegna, in questa ricetta? In primo luogo tenendo presente ciò che caratterizza la 
modificabilità cognitiva, e cioè più specificamente l’esperienza singolare che si struttura nel corso 
del tempo attraverso la storia personale degli apprendimenti, venendo così a costituire l’insieme dei 
modi attraverso i quali si impara ad apprendere. In questo percorso si stabilisce più o meno 
volontariamente un bilanciamento tra quelle che sono le esigenze cognitive, cioè le motivazioni 
interne all’apprendere, e quelle che sono le richieste di indirizzo, cioè le stimolazioni esterne che si 
ricevono. Se questo bilanciamento è andato a buon fine, il sistema cognitivo funzionerà senza 
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problemi mentre se ci sono state situazioni conflittuali tra esigenze interne e richieste esterne si 
potranno evidenziare situazioni di disagio cognitivo. 
 
49 
La componibilità strutturale è dunque quella funzione che regola la strutturazione diacronica del 
prisma cognitivo, la messa insieme nel tempo dei modi di apprendere scelti del soggetto e degli 
eventuali suggerimenti esterni di modifica degli stessi. Questi suggerimenti possono essere dettati 
dal desiderio di migliorare le modalità di approccio allo studio dello studente ma l’estrema 
variabilità cognitiva non comporta il riconoscimento di posizioni univocamente rilevanti. Il disagio 
cognitivo si manifesta quindi nella perdita di concentrazione, nell’impegno dello studente che 
tuttavia non “rende” in quanto probabilmente non ha acquisito un proprio metodo di studio, oppure 
nella riuscita dello studente stesso soltanto in alcune materie nelle quali potrebbe forse esprimere 
meglio i propri orientamenti cognitivi. 
 
50 
Quello che si può fare per fronteggiare il disagio cognitivo è un percorso a ritroso nella storia 
personale degli apprendimenti per valutare il radicamento esplicito e implicito delle modalità di 
apprendere utilizzate dallo studente in relazione alle esigenze interne e alle richieste esterne 
provenienti dagli ambienti di formazione. Per fare per così dire “cambiare idea” a uno studente, 
qualora lo si ritenesse necessario, occorrerebbe dunque chiedersi quale potrebbe essere la finalità 
adattiva – esplicita e/o implicita, richiamandosi al modello organismico – del comportamento in uso 
e, per provare a sradicarlo, sarebbe opportuno mostrare le finalità sempre adattive ma invece 
formativamente rilevanti di comportamenti diversi rispetto a quello che si desidera modificare. 
 
51 
La motivazione all’apprendimento deriva infatti dalla consapevolezza della utilità dei propri 
comportamenti cognitivi e molto spesso gli studenti che appaiono come “perdenti”, perché fanno 
del male a se stessi attraverso atteggiamenti di rinuncia allo studio; sono studenti che non seguono il 
proprio interesse perché non hanno chiare le motivazioni per le quali dovrebbero seguire un 
eventuale percorso indicato del quale non comprendono a fondo le finalità ultime. In questo senso, 
il gradino di una ideale scala adattiva si pone troppo in alto per essere superato dallo studente stesso 
che si pone come rinunciatario in partenza. 
 
52 
In conclusione, la pedagogia dello sviluppo orienta il modello adattivo, studia le premesse ai 
processi formativi e le possibilità dell’educazione cioè, in altre parole, l’educabilità. Ciò che va 
ricercato dunque non sono regole predefinite ma le possibili variabili nella formazione della mente e 
i possibili criteri di orientamento. 
 
53 
In relazione ai modelli attuali della formazione, i modelli sperimentali si avvicinano in modo 
particolare ai modelli costruttivisti, in quanto come si vede dalle immagini, rispettano sia l’idea di 
costruzione della conoscenza, attribuendo specifica attenzione alla formazione delle sue strutture, 
sia l’idea di un formatore che, come la guida in un museo, si pone ai lati del percorso in posizione 
asimmetricamente rilevante in quanto, pur rispettando la singolarità individuale nelle sue molteplici 
espressioni, mantiene comunque un ruolo di orientamento e di guida. 
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