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Come apprendono i sistemi ipercomplessi.  

Dove si collocano creatività, metafora, narrazione? dove l’unità mente/corpo?  
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CONOSCENZA	E	RAPPORTI	UMANI	NELLA	SCUOLA	DI	OGGI	

	

La	rete	e	 le	tecnologie	digitali	hanno	grande	influenza	su	molti	aspetti	delle	nostre	

vite.	Con	esse	sono	cambiati	sia	il	nostro	rapporto	con	la	conoscenza	che	il	modo	di	

vivere	 le	 relazioni.	 Questi	 cambiamenti	 si	 ripercuotono,	 ovviamente,	 anche	 sulla	

realtà	della	scuola	di	oggi.		

Qualunque	 tecnologia,	 che	 interessa	 il	 linguaggio	 e	 la	 parola,	 a	 lungo	 andare,	 è	

determinante	anche	sul	pensiero.	Pensiamo	a	come	l’introduzione	della	scrittura	ha	

potenziato	 il	 pensiero,	 consentendo	 ragionamenti	 e	 argomentazioni	 più	 complessi	

rispetto	a	quelli	permessi	dalla	sola	oralità.	Infatti	l’espressione	esclusivamente	orale	

richiedeva	 di	 formulare	 pensieri	 più	 semplici	 e	 brevi	 in	 quanto	 dovevano	 essere	

tenuti	 a	 mente	 dall’inizio	 alla	 fine.	 	 Anche	 l’invenzione	 della	 stampa,	 con	 la	

diffusione	di	una	grande	varietà	di	libri,	ha	offerto	la	possibilità	di	un	arricchimento	

culturale.	 Grazie	 ad	 essa	 nacquero	 molti	 generi	 letterari	 e	 divenne	 possibile	

confrontarsi	con	i	vissuti	e	le	idee	di	molte	persone	lontane	nel	tempo	e	nello	spazio.		

Possiamo	 pensare	 che,	 anche	 alla	 rivoluzione	 digitale,	 seguirà	 un	 progresso	

culturale,	ma	per	noi	contemporanei	non	è	così	semplice	capire	realmente	cosa	stia	

accadendo,	 anche	per	 la	 velocità	 delle	 trasformazioni	 in	 atto.	 E’	 per	 questo	 che	 è	

importante	osservare	 le	nuove	abitudini	che	stiamo	acquisendo	con	 l’uso	costante	

dei	media	digitali,	soprattutto	per	cercare	di	capire	come	sta	cambiando	il	modo	di	

apprendere	delle	nuove	generazioni.		

Nel	 tentativo	 di	 fare	 luce	 sulle	 trasformazioni	 che	 influenzano	 il	 nostro	 modo	 di	

conoscere,	 consideriamo	 due	 possibili	 differenti	 approcci	 alla	 conoscenza	

caratterizzati	 rispettivamente	 dalla	 simultaneità	 e	 dalla	 sequenzialità.	 Il	 primo	 si	

riferisce	alla	visione	d’insieme	che	utilizziamo,	ad	esempio,	nell’ammirare	un	quadro,	

ed	il	secondo	si	può	associare	all’ascolto	o	alla	lettura.	Le	due	modalità	si	integrano	

e	 arricchiscono	 reciprocamente	 ma	 sono	 molto	 diverse.	 La	 simultaneità	 è	 più	

naturale,	 più	primitiva	 e	 fondamentale	nella	 percezione	delle	 immagini,	mentre	 la	

sequenzialità	 è	 una	 delle	 caratteristiche	 del	 pensiero	 verbale	 e,	 pertanto,	

fondamentale	per	la	comunicazione	e	la	condivisione	delle	conoscenze.	

Esiste	 una	 relazione	 tra	 i	 diversi	 modi	 di	 conoscere	 e	 il	 medium	 che	 veicola	 la	

conoscenza:	 le	 immagini	 privilegiano	 l’approccio	 simultaneo	 e	 i	 testi	 quello	

sequenziale.	 La multimedialità	 delle	 tecnologie	 digitali	 permette	 di	 utilizzare	

entrambe	le	modalità	appena	descritte,	anche	se	non	è	difficile	rendersi	conto	che	la	

bilancia	 è	 a	 favore	 dell’approccio	 simultaneo,	 come	 lo	 sono	 tutti	 i	 media	 che	

utilizzano	uno	schermo. Per	questo	motivo	è	necessario	prestare	attenzione	a	questi	



nuovi	 scenari	 che	 guidano	 le	 attività	 mentali	 dei	 più	 giovani.	 Partiamo	 dalla	

considerazione	 che,	 per	 trasformare	 la	 semplice	 acquisizione	 di	 informazioni	 in	

conoscenza,	è	importante	padroneggiare	l’approccio	sequenziale,	tipico	della	lettura	

tradizionale,	 che	 consente	 di	 assecondare	 i	 ritmi	 personali	 necessari	 affinché,	

quanto	 letto,	possa	essere	sedimentato	e	collegato	alle	conoscenze	già	possedute.	

Diversamente,	 le	 modalità	 conoscitive	 di	 tipo	 simultaneo,	 non	 sembrano	 essere	

sufficienti	per	acquisire	competenza	in	ambiti	complessi	del	sapere.		

Nel	 processo	 conoscitivo	 intervengono	 attività	 mentali	 quali	 la	 percezione	 e	 la	

memorizzazione,	questa	non	è	un	semplice	immagazzinamento	di	dati,	ma	prevede	

una	elaborazione	dell’informazione.	La	selezione	del	campo	percettivo	è	importante	

per	essere	concentrati	su	ciò	che	deve	essere	appreso;	infatti	un	eccessivo	numero	

di	 stimoli	 impedisce	 alla	 memoria	 di	 lavoro	 di	 favorire	 l’elaborazione	 delle	

informazioni	 affinché	 si	 integrino	 con	 le	 conoscenze	 precedenti	 e	 si	 fissino	 nella	

memoria	a	lungo	termine.	La	tipica	navigazione	in	internet,	alla	quale	i	nativi	digitali	

dedicano	molto	tempo,	è	caratterizzata	da	un	sovraccarico	di	informazioni	e	da	una	

moltitudine	 di	 stimoli	 che	 distraggono	 la	 concentrazione,	 e	 ostacolano	 un	

apprendimento	significativo.	

In	alcuni	paesi	è	crescente	la	preoccupazione	per	le	difficoltà	di	concentrazione,	che	

sembra	essere	molto	diffusa	tra	gli	studenti,	ed	è	per	questo	che	sono	state	inserite,	

tra	le	attività	scolastiche,	pratiche	di	meditazioni.	Sicuramente	con	la	meditazione	si	

possono	 ottenere	 dei	 miglioramenti,	 ma	 riteniamo	 che	 un	 intervento	 veramente	

efficace	richieda	la	valorizzazione	della	relazione	umana	che	caratterizza	il	contesto	

scolastico	 nel	 vissuto	 del	 rapporto	 quotidiano,	 in	 aula,	 tra	 insegnanti	 e	 studenti.	

Recenti	 studi	 di	 neuroscienze
1
	 confermano	 l’importanza,	 in	 un	 percorso	

d’apprendimento,	del	coinvolgimento	emotivo	dello	studente.	Ma	è	opportuno	che,	

tale	 coinvolgimento,	 tenga	 conto	 della	 specifica	 situazione	 scolastica	 senza	 creare	

confusioni	 con	 altri	 contesti	 come	 quello	 familiare,	 amicale	 o	 addirittura	

psicoterapeutico.	 Sicuramente	 l’insegnante	 ha	 una	 potente	 arma	 a	 suo	 favore	 se,	

oltre	 alla	 specifica	 competenza	 professionale,	 ha	 un	 atteggiamento	 di	 fiducia	 nei	

confronti	dello	 studente.	Pertanto	è	 fondamentale,	oltre	 i	 convincimenti	 coscienti,	

che	l’insegnante	sappia	riconoscere,	nel	bambino	o	nel	ragazzo,	non	un	sacco	vuoto	

da	riempire,	né	un	ramo	storto	da	raddrizzare,	ma	un	Io	originario	della	nascita
2
.	

Purtroppo	come	ben	racconta	Rita	Levi	Montalcini
3
	<<Nell’epoca	attuale,	testimone	

di	un	formidabile	sviluppo	delle	facoltà	intellettuali,	…	il	divario	tra	facoltà	cognitive	

e	 capacità	 emotive	 è	 andato	 aumentando.	 Le	 prime	hanno	 investito	 l’uomo	di	 un	

potere	 quasi	 assoluto	 di	 controllo	 del	 globo	 terrestre,	 mentre	 le	 seconde	 sono	

rimaste	 al	 livello	 di	 quelle	 dell’uomo	primitivo>>.	 Pensiamo	 che	questa	 ignoranza,	



rispetto	 alla	 realtà	 umana	 e	 alle	 sue	 vere	 esigenze,	 sia	 funzionale	 al	 sistema	

capitalistico	che	appiattisce	gli	esseri	umani	riconoscendoli	solo	come	consumatori.	

Per	la	scuola	diventa	fondamentale	non	subire	passivamente	le	pressioni	della	realtà	

socio-economica	 per	 guidare	 i	 ragazzi	 verso	 quella	 conoscenza	 che	 realizza	 un	

pensiero	 consapevole	 della	 cultura	 in	 cui	 si	 vive	 e	 quindi	 critico	 e	 aperto,	 per	

fronteggiare	 le	 banalizzazioni	 e	 l’omologazione	 che	 spesso	 navigano	 nelle	 piazze	

virtuali.	Ogni	giorno	nella	prassi	 scolastica	ci	 si	 rende	conto	dell’importanza	di	una	

valida	relazione	insegnante-studente	in	grado	di	creare,	nel	gruppo	classe,	un	clima	

che	consenta	di	appassionare	al	sapere	e	nello	stesso	tempo	di	valorizzare	l’identità	

di	ogni	singolo	studente	e	la	socialità	del	gruppo.	

Nella	necessità	di	portare	l’attenzione	alla	realtà	dell’essere	esseri	umani	si	rivendica	
non	solo	l’originaria	socialità	dell’uomo,	ma	anche	il	fondamento	dell’unione	mente-

corpo	 essenziale	 per	 contrastare	 le	 derive	 che,	 le	 moderne	 tecnologie	 nella	 più	

avanzata	 espressione	 dell’intelligenza	 artificiale	 e	 della	 robotica,	 potrebbero	

innescare	confondendo	sul	senso	di	essere	umani.	
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