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Introduzione
Il modo in cui è concepito l’apprendimento ha subito un radicale cambiamento nel corso degli
ultimi 40 anni. Inizialmente si riteneva che esso fosse confinato alla giovane età e avvenisse
prevalentemente all’interno delle aule scolastiche, mentre ora istituzioni importanti quali
l’organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO),
l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) e la commissione europea
(EC) riconoscono che questo è un processo che dura tutta la vita (lifelong learning) e che può
avvenire in qualsiasi luogo e contesto (longwide learning). Si possono così individuare 3 grandi
tipologie d’apprendimento, ognuna delle quali contribuisce allo sviluppo dell’individuo:






Formale:

è l’apprendimento che avviene in ambienti organizzati e strutturati (quali
scuole, università, apprendistati e luoghi di perfezionamento professionale) per
il quale è previsto il raggiungimento di determinati obiettivi e il rilascio di una
certificazione.
Non formale: è l’apprendimento che avviene a seguito di attività pianificate, è perciò
organizzato e almeno in parte strutturato, senza però avere necessariamente
espliciti obiettivi d’apprendimento o delle procedure di verifica che ne attestino
il raggiungimento.
Informale:
è l’apprendimento che deriva dalle attività quotidiane connesse ad esempio al
lavoro, alla famiglia o allo svago.

Questi tre ambiti di apprendimento si stanno rivelano sempre più complementari per quanto
riguarda lo sviluppo di conoscenze e competenze in ambito scientifico. Infatti, oltre a ciò che si
impara a scuola (formale), son tantissime le occasioni di apprendimento di tipo informale e non
formale. Si pensi ad esempio alla moltitudine di programmi televisivi o documentari ai quali è
possibile accedere seduti sul proprio divano, così come a ciò che possiamo scoprire durante una
passeggiata o attraverso una discussione in famiglia (informale). In ambito non formale l’azione
svolta dalle istituzioni museali ha avuto da sempre un ruolo determinate, arricchito negli ultimi anni
da approcci meno conservatori e didascalici in favore di una pedagogia museale sempre più
orientata al coinvolgimento e alla partecipazione diretta del visitatore (Museum of Science and
Industry, Chicago, USA; Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci", Milano, Italia;
Swiss Science Center Technorama, Winterthur, Svizzera). In Ticino sono attive diverse
associazioni, come ad esempio ProNatura, WWF, Museo cantonale di storia naturale, Silviva,
Ficedula, Il giardino della scienza, Infovel, Education 21 che offrono a tutti la possibilità di seguire
percorsi di apprendimento non formale in ambito scientifico attraverso attività, esposizioni,
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conferenze, …. Tra questi vi è L’ideatorio, un servizio dell’Università della Svizzera Italiana (USI)
e antenna regionale della fondazione Science et Cité che si occupa di promuovere la cultura
scientifica e il dialogo tra scienza e società. Tra le varie proposte de L’ideatorio da settembre 2012
a aprile 2013 vi era “Dove hai la testa”, un’esposizione scientifica interattiva dedicata al cervello
aperta in settimana per le scuole. L’esposizione rappresenta un percorso non formale
d’apprendimento ben consolidato, costituisce pertanto un esempio assai interessante di quanto
un’offerta di questo tipo possa essere integrata nel sistema educativo formale e produrre un effetto
positivo nella promozione della cultura scientifica presso le giovani generazioni. Questa ricerca ha
voluto indagare alcuni effetti tangibili e facilmente rintracciabili in termini di apprendimenti che la
visita all’esposizione produce sugli scolari.
Il cervello si è rivelato essere un ottimo argomento poiché, non apparendo in modo esplicito nei
piani di formazione della scuola dell’obbligo (DECS, 1984 e 2009), non era mai stato trattato prima
in classe. Per la Scuola Elementare (SE) il problema non è solo di trovare le opportunità di
affrontare questa tematica con i bambini, ma più in generale di svolgere educazione scientifica con
indicazioni programmatiche poco vincolanti e che mirano principalmente ad argomenti di scienze
naturali in senso lato. Con queste premesse il contesto nel quale si è svolta la ricerca ha
rappresentato lo scenario più neutrale dove si sono alternate e incontrate le tre dimensioni
dell’apprendimento:




Informale, ovvero le concezioni dei bambini,
Non formale l’esposizione “Dove hai la testa”,
Formale gli interventi nelle classi al momento della restituzione delle concezioni e in alcuni
casi altre attività accessorie offerte dai maestri.

Le domande alla base di questo progetto di ricerca sono dunque:
1. Investigare le concezioni presenti nei bambini sul tema cervello. Che cosa immaginano? Come
è fatto? A che cosa serve? Come funziona?
2. Il percorso non formale di apprendimento è stato in grado di modificare le conoscenze dei
bambini? Se sì, cosa è cambiato?

Nel tempo queste hanno subito una parziale modifica nel senso che si è ritenuto più interessante
mettere in evidenza i cambiamenti osservabili nelle conoscenze dei bambini riconducibili alla visita
all’esposizione “Dove hai la testa”. Questo lavoro ha inoltre permesso di intravedere in quale
misura è possibile sviluppare un rapporto dialettico virtuoso tra le offerte di apprendimento non
formale e il sistema educativo formale per lo sviluppo delle competenze scientifiche nei bambini
già dai primi anni di scolarizzazione.
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Quadro teorico
Formale, informale e non formale
Definizioni
Dare una definizione chiara e univoca dei termini formale, non formale e informale non è facile
poiché, come sottolineato da P. Werquin nel suo rapporto per l’OECD (2007), malgrado le
definizioni spesso si assomiglino si trovano comunque termini diversi con lo stesso significato e
soprattutto definizioni diverse per lo stesso termine. Questo è dovuto al fatto che il bisogno di
identificare le diverse forme di apprendimento nasce soprattutto da determinate organizzazioni
(UNESCO, EC, OECD, …) che ne hanno quindi influenzato le definizioni in base alle proprie
necessità. In aggiunta a ciò, vi sono stati vari autori che nel tempo hanno cercato di portare il loro
contributo alla discussione fornendo nuovi stimoli e rendendo così ulteriormente complessa la
situazione.
Nonostante la grande varietà di definizioni (allegato 1) è possibile individuare alcuni criteri
comunemente utilizzati quali l’organizzazione e la strutturazione del percorso d’apprendimento, la
presenza/assenza di obiettivi d’apprendimento e l’intenzionalità ad apprendere del soggetto (OECD,
2007).
Sulla base di questi criteri è possibile inquadrare in modo più circoscritto le tre forme
d’apprendimento e a darne una definizione coerente (OECD, 2010).

Apprendimento formale:
è l’apprendimento che avviene in ambienti organizzati e strutturati (quali scuole, università,
apprendistati e luoghi di perfezionamento professionale) per il quale è previsto il
raggiungimento di determinati obiettivi e il rilascio di una certificazione. È intenzionale dal
punto di vista di colui che impara.
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Apprendimento non formale:
è l’apprendimento che avviene a seguito di attività pianificate, è perciò organizzato e almeno
in parte strutturato, senza però avere necessariamente espliciti obiettivi d’apprendimento o
delle procedure di verifica che ne attestino il raggiungimento. È intenzionale dal punto di
vista di colui che impara.

Apprendimento informale:
è l’apprendimento che deriva dalle attività quotidiane connesse ad esempio al lavoro, alla
famiglia o allo svago. Non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempo o
supporti per l’apprendimento. È intenzionale dal punto di vista di colui che apprende. È
associato all’idea che in qualsiasi momento della vita siamo esposti a situazioni
d’apprendimento dalle quali impariamo attraverso l’esperienza, spesso senza volerlo o
esserne pienamente consapevoli.

Sebbene appaiano ben evidenti le differenze esistenti tra le categorie del formale e dell’informale
così non è per ciò che riguarda il non formale. Esso risulta infatti più una via di mezzo tra i due
estremi del formale e dell’informale piuttosto che una chiara categoria indipendente e per tale
motivo spesso è confuso e/o frainteso con informale. Proprio per questo nell’ultimo decennio
sempre più autori hanno messo in discussione l’effettiva utilità di tale classificazione e hanno
provato a suggerire delle alternative (si veda per esempio Colley et al. 2003, OECD, 2010 e
Lindner, 2012).
Evoluzione storica delle tre categorie
Nelle attuali definizioni risulta semplice comprendere cosa si intenda per apprendimento formale e
informale, mentre è piuttosto complicato capire quali attività inserire nel non formale. Questo è
probabilmente dovuto al fatto che, a livello storico, originariamente ci si limitasse a suddividere
l’apprendimento nelle prime due categorie e considerare il non formale come un sottoinsieme
dell’informale. Quest’ultimo ha infatti assunto solo in un secondo momento lo statuto di categoria
indipendente.
L’iniziale divisione si basava sull’idea che il sapere appreso, così come il processo
d’apprendimento fossero strettamente collegati ai luoghi in cui avvenivano. Era considerato formale
4
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l’apprendimento che aveva luogo all’interno delle istituzioni educative come scuole, licei o
università, mentre tutto il resto rientrava nell’altra categoria. Era perciò informale il sapere di tutti i
giorni, quello appreso attraverso le pratiche sociali al di fuori delle istituzioni comprese le forme
d’apprendistato (Colley et al., 2003).
Nonostante, il termine non formale sia stato utilizzato per la prima volta già nel 1947 in un rapporto
dell’UNESCO riguardante l’educazione nel mondo sottosviluppato (UNESCO, 1947), solo negli
anni ’70 questo inizia ad essere considerato come una categoria a parte. All’epoca l’educazione non
formale era riferita all’insegnamento per adulti, si trattava quindi di un apprendimento che avveniva
al di fuori del sistema educativo e d’apprendistato di base (nelle regioni dove questo era presente) e
che promuoveva lo sviluppo economico e l’uguaglianza sociale. Contemporaneamente si iniziò
però a proporre anche un concetto di apprendimento non formale diverso da quello di educazione.
L’educazione non formale era infatti intesa come emancipatoria poiché offriva agli svantaggiati
uguali opportunità di accesso all’istruzione, mentre l’apprendimento non formale è emancipatorio
nel senso che è colui che impara a esercitare il controllo su ciò che apprende quando questo avviene
al di fuori delle istituzioni scolastiche (per maggiori dettagli sull’evoluzione storica si veda Colley
et al., 2003).
Negli anni a seguire l’educazione non formale perse la sua iniziale accezione di strumento per
raggiungere l’uguaglianza sociale e divenne sempre più un sinonimo di apprendimento non formale.
Tanto che, secondo Lindner (2012), attualmente gli autori che parlano di educazione, piuttosto che
di apprendimento, lo fanno unicamente in riferimento alla presenza di professionisti (docenti,
animatori, …) che si occupano del processo d’apprendimento. È per questo che, ad eccezione delle
definizioni di Coombs et al. (1973), l’informale è sempre associato al concetto di apprendimento e
non

di

educazione.

Lo

stesso

autore

suddivide

schematicamente

le

tre

dimensioni

dell’apprendimento sulla base del luogo per quanto riguarda il formale e non formale, dove in
entrambe è richiesta la presenza di un insegnante professionista (educazione). Per quanto riguarda
l’informale il criterio di identificazione è basato sul processo d’apprendimento, in questo ambito
infatti non è necessaria la presenza di un professionista incaricato di insegnare e non avrebbe senso
parlare di educazione
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Formale, non formale e informale tre aspetti dell’apprendimento
Le forme d’apprendimento non formale e informale hanno assunto sempre maggiore importanza nel
dibattito mondiale negli ultimi 40 anni in stretta connessione con la profonda trasformazione
avvenuta nel modo di concepire l’educazione e con essa l’apprendimento. Inizialmente si pensava
infatti che questi fossero prerogativa della giovane età e che riguardassero gli adulti solo in minima
parte, limitati cioè alla formazione lavorativa degli operai al fine di migliorarne il rendimento.
Oggigiorno si riconosce invece il fatto che l’apprendimento sia un processo che accompagna
l’individuo lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning), il quale può avvenire in qualsiasi luogo
e con modalità diverse (lifewide learning). È interessante notare come malgrado questi concetti
fossero già presenti in un rapporto UNESCO del 1972 solo nella seconda metà degli anni ’90
furono ripresi, approfonditi e consolidati (UNESCO, 1996; Skolverket, 2000; EC, 2000). Come
descritto chiaramente nel Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente (EC, 2000) il
lifelong learning così come il lifewide learning sono indispensabili per fronteggiare la continua e
rapida evoluzione a cui è sottoposta la società odierna (definita la società della conoscenza). Proprio
in virtù di questi continui cambiamenti ci si è resi conto che le conoscenze e le competenze apprese
da bambini, o adolescenti, non sono valide per tutta la vita, ma richiedono di essere costantemente
sviluppate (lifelong learning) e questo può avvenire in qualsiasi contesto (lifewide learning). Ecco
dunque che all’interno di questa visione l’apprendimento formale, non formale e informale risultano
tre dimensioni complementari dell’apprendimento dell’individuo (figura 1).

Apprendimento
non formale
Apprendimento
informale

Apprendimento
dell’individuo

Apprendimento
formale

Figura 1 – Le tre dimensioni dell’apprendimento dell’individuo
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Alfabetizzazione scientifica (scientific literacy) e longlife learning
Nell’indagine PISA (Programme for International Student Assessment) del 2009 l’alfabetizzazione
scientifica è definita come:
an individual’s scientific knowledge and use of that knowledge to identify questions, to
acquire new knowledge, to explain scientific phenomena, and to draw evidence-based conclusions
about science-related issues, understanding of the characteristic features of science as a form of
human knowledge and enquiry, awareness of how science and technology shape our material,
intellectual, and cultural environments, and willingness to engage in science-related issues, and
with the issues of science, as a reflective citizen. (OECD, 2009, p. 14)
Essa non è limitata alle conoscenze, ma concerne soprattutto l’acquisizione di un approccio
scientifico che permetta di investigare e comprendere la realtà che ci circonda così da poter
partecipare attivamente alle decisioni che la riguardano. Non è quindi confinata alla comunità
scientifica, bensì è fondamentale per qualsiasi cittadino.
Sebbene le scuole, e quindi l’apprendimento formale, restino un luogo privilegiato per l’educazione
scientifica, oggigiorno assumono sempre maggiore importanza anche le dimensioni del non formale
e dell’informale. Nei suoi primi anni di vita, ad esempio, il bambino impara in modo informale
alcune competenze scientifiche di base, come identificare (es: forme, colori), classificare (es:
pecora, cane, gatto, bus: trova l’intruso), osservare, sperimentare (es: se schiaccio qui cosa
succede?), contare, misurare e comunicare (Ainsworth & Eaton, 2010), che saranno poi
ulteriormente sviluppate nel corso della vita anche attraverso forme d’apprendimento più
organizzate come i programmi scolastici di insegnamento scientifico (formale) oppure attività
proposte da musei, biblioteche e associazioni (non formale). Sarebbe tuttavia sbagliato ritenere che
l’apprendimento informale si riduca esclusivamente alla fanciullezza poiché anche una passeggiata
in un bosco, una serata di chiacchiere tra amici, la visione di un documentario o di un film possono
portare all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Proprio gli apprendimenti informali
sono alla base dell’approccio all’educazione scientifica che si rifà alle concezioni di colui che
apprende (De Vecchi, 1998 e 1999; Giordan, 1999). Esso utilizza infatti come punto di partenza
quei modelli più o meno organizzati che ciascun individuo ha costruito su un determinato concetto e
che in gran parte si ricollegano ad apprendimenti informali.
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Occasioni d’apprendimento non formale in ambito scientifico in Ticino
In Ticino vi sono molteplici possibilità di apprendimento non formale in ambito scientifico offerte
da istituzioni, associazioni o aziende. Queste possono essere suddivise in due grandi categorie: i
percorsi dedicati all’educazione ambientale e quelli invece di educazione scientifica. I primi hanno
una tradizione ben consolidata nel nostro Cantone soprattutto per quanto concerne le attività
proposte alle scuole elementari o dell’infanzia. Questo è dovuto alla concezione stessa della
dimensione scientifica che emerge dai programmi scolastici della scuola elementare (DECS, 1984)
dove le scienze sono inserite assieme a storia e geografia all’interno della materia “Studio
dell’ambiente”. In quest’ottica si sono inserite diverse associazioni, enti e liberi professionisti riuniti
nel Gruppo di Educazione Ambientale della Svizzera Italiana (GEASI) che propongono ormai da
anni animazioni per le scuole appositamente sviluppate. Queste portano i bambini alla scoperta
della natura e dei suoi abitanti (bosco, fiume, api selvatiche, formiche dei boschi, cervo volante,
grandi predatori,…) e affrontano anche tematiche ambientali più generali come lo sviluppo
sostenibile o il riscaldamento globale. Nell’ultimo decennio sono state affiancate da nuovi servizi
quali ad esempio L’ideatorio (Lugano, responsabile G. Pellegri) o Il giardino della scienza di
Ascona (responsabile. G. Häusermann) i quali si occupano piuttosto di educazione scientifica in
senso stretto proponendo attività incentrate su argomenti specifici come ad esempio il cervello,
l’aria e le sue proprietà, l’acqua e il galleggiamento, elettricità e circuiti elettrici, l’universo, il tatto,
l’olfatto…. Oltre a queste associazioni, che propongono attività appositamente pensate e sviluppate
per le scuole, vi sono anche diverse aziende ticinesi che, su richiesta dei docenti, sono disponibili
per visite guidate alle proprie strutture come ad esempio l’inceneritore di Giubiasco, gli acquedotti
comunali, le centrali idroelettriche (Val di Blenio, Valle Maggia), ….
Questa è una breve panoramica delle proposte di apprendimento scientifico di tipo non formale
presenti in Ticino che, pur non essendo esaustiva, lascia intravvedere la grande varietà di offerte e il
loro potenziale.
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Aspetti metodologici
Descrizione generale
Il campione corrisponde a 5 classi di Vª elementare (anno scolastico 2012-2013) del comprensorio
della città di Lugano, per un totale di 83 bambini i quali non avevano mai affrontato in classe il
sistema nervoso e tantomeno il cervello. La raccolta dati è avvenuta in due momenti distinti rispetto
alla visita all’esposizione “Dove hai la testa”: in entrata e in uscita. La prima raccolta ha permesso
di ricostruire un quadro iniziale di riferimento sulle concezioni che i bambini hanno del cervello sul
quale poter accertare un’eventuale evoluzione avvenuta a seguito della visita, per confronto con i
dati della seconda raccolta. Per meglio comprendere i risultati ottenuti e per monitorare
l’evoluzione delle loro conoscenze, ai bambini è stato fornito un questionario da compilare in
classe. Tra i due interventi si è interposta una fase di restituzione dei primi dati raccolti in forma
strutturata attraverso delle attività didattiche che hanno permesso ai bambini di confrontarsi,
giungendo così a una prima condivisione delle conoscenze e a una definizione più organizzata dei
modelli sul cervello, e ai ricercatori di definire meglio le loro interpretazioni verificandone la
correttezza.
Per la descrizione del lavoro svolto e delle tipologie di ricerca si veda la tabella sottostante, mentre
il percorso complessivo è riassunto nello schema della pagina successiva.
Tabella 1 – Tipologia di ricerca

Lavoro svolto
Riconoscere gli effetti dei percorsi d’apprendimento non formali sull’evoluzione e la
stabilità delle conoscenze dei bambini in SE. In collaborazione con i responsabili de
L’’ideatorio è stata presa in esame l’esposizione interattiva “Dove hai la testa”
dedicata al cervello. Analisi dei metodi espositivi de L’ideatorio. Analisi delle
concezioni degli allievi sul tema.

Tipo di ricerca
Si tratta di una tematica
specifica ancora poco indagata
che conferisce a questa parte
della ricerca una componente
descrittiva qualitativa.

Ricerca sui tre ambiti di apprendimento: formale, non formale e informale, per
stabilire un quadro generale sul significato loro attribuito e/o attribuibile nella
formazione generale dell’individuo e sulla loro collocazione in senso storico e Ricerca documentale
evolutivo nel sistema educativo in senso lato.
Intervento nelle classi SE: attori coinvolti formatori DFA, Docenti SE, Allievi SE, allo
scopo di rilevare e strutturare le conoscenze (apprese verosimilmente in contesto
d’apprendimento informale) dei bambini sull’organo del cervello e le sue funzioni.
Raccolta concezioni, analisi delle concezioni e progettazione restituzione strutturata
in classe, restituzione diversificata, interventi facoltativi e aggiuntivi dei maestri.
Analisi e interpretazione dei dati raccolti su campione ridotto.

Ricerca-azione

Ricerca semi-quantitativa
descrittiva
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Incontro con
L’ideatorio

gli

operatori

de

Conoscere l’impostazione dell’esposizione e in
particolare la strategia didattica pedagogica alla
quale si rifà. Approfondimento sul cervello come
argomento di studio in SE.

Indagine esplorativa e progettazione
strumenti di raccolta dati

Discussione sul tema cervello con una classe di
IVa elementare.

Raccolta dati in entrata

Le classi sono guidate e supervisionate dai
ricercatori nello svolgimento delle attività che
compongono la raccolta dati in entrata:

Prima analisi dati e progettazione
restituzione delle concezioni





Disegno
Mappa di senso
Risposta alle domande

Attività diversificata sulla base di quanto emerso
dall’analisi della raccolta dati in entrata:

Restituzione concezioni




Cartellone riassuntivo
Riconsegna ai bambini degli originali della
raccolta dati in entrata

Visita delle classi all’esposizione
“Dove hai la testa”

Progettazione

strumenti

raccolta

dati in uscita

Raccolta dati in uscita

Le classi sono guidate e supervisionate dai
ricercatori nello svolgimento delle attività che
compongono la raccolta dati in uscita:




Mappa di senso
Risposta alle domande
Attività in riferimento ad alcune postazioni
della mostra

Analisi dei dati raccolti

Figura 2 – Percorso della ricerca
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Percorso seguito dalle classi
Nello schema presente nella pagina precedente in giallo sono evidenziate le attività svolte dalle
classi. Il primo incontro, della durata all’incirca di un’ora, è avvenuto tra aprile e giugno 2012 in
occasione dalla raccolta dati in entrata. Dopo una breve presentazione ai bambini è stato chiesto di
chiudere gli occhi e provare a immaginare un cervello, di osservarlo attentamente, di capire cosa fa
e di disegnarlo (allegato 2). L’attività successiva consiste nella creazione di una mappa di senso, si
tratta di scrivere “cervello” al centro di un foglio e collegarlo, tramite una linea, a tutte le parole che
vengono in mente inerenti a quest’organo (allegato 3). Infine hanno risposto per iscritto alle
domande: quando usi il cervello, per cosa usi il cervello, come funziona il cervello e cosa vuol dire
essere intelligente (allegato 4). Dopo le vacanze estive, e prima della visita all’esposizione “Dove
hai la testa”, è avvenuta la restituzione delle concezioni (allegato 5), durata all’incirca un’ora.
Essendo progettata sulla base di quanto emerso dalla prima analisi dei dati questa fase è stata
diversa per ogni classe, anche se tutti hanno ricevuto un cartellone raffigurante i loro disegni e a
fine ora sono stati riconsegnati i loro prodotti originali e il questionario (allegato 6). La tappa
successiva è stata la visita all’esposizione scientifica de L’ideatorio “Dove hai la testa” alla quale è
seguito l’ultimo intervento, ovvero la raccolta dati in uscita (allegati 7-9). Questa si è svolta con
strumenti di raccolta parzialmente differenti da quelli utilizzati in entrata, si è infatti deciso di
eliminare il disegno del cervello poiché utilizzato per la restituzione delle concezioni in classe
(formale) e sostituirlo con alcune attività che facessero esplicito riferimento alle tematiche
affrontate durante la visita all’esposizione (allegato 9).
Sebbene tutte le classi abbiano seguito le stesse tappe, il loro percorso risulta essere piuttosto
diverso sia per quanto riguarda i contenuti sia le tempistiche (allegato 10). Infatti, al di là degli
interventi operati dai ricercatori dopo la raccolta dati in entrata, ogni docente è stato libero di
ritornare sull’argomento come meglio credeva, se non altro per dare ai bambini alcune indicazioni
in funzione della visita. Ad eccezione della classe di Lambertenghi dove la maestra ci ha fornito una
copia di quanto da lei trattato, di questo seguito formale s’ignorano i dettagli in quanto i docenti si
sono limitati a dire di non aver approfondito l’argomento. A ciò si aggiunge il tempo trascorso tra la
visita all’esposizione e la raccolta dati in uscita, che varia da un minimo di una settimana a un
massimo di 5 mesi. Questa differenza è stata volutamente cercata poiché in un primo momento si
pensava di indagare gli effetti riscontrabili nelle rappresentazioni dei bambini sia a breve sia a lungo
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termine. Successivamente ci si è però resi conto che non erano presenti grandi differenze (vedi
allegato 11) e perciò ci è sembrato più interessante fornire una visione generale del fenomeno.
Esposizione “Dove hai la testa – Istruzioni per l’uso e la manutenzione del cervello”
Si tratta di un’esposizione scientifica interattiva proposta da L’ideatorio (Università della Svizzera
Italiana) che porta i visitatori alla scoperta del cervello umano. Situata presso l’ex asilo di
Castagnola, è stata aperta da settembre 2012 a fine aprile 2013 per le scuole e nei fine settimana da
gennaio a marzo 2013 per il pubblico. L’esposizione ha una sua tradizione alle spalle essendo già
stata proposta nel 2005 all’ex asilo Ciani, allora patrocinata dalla fondazione Science et Cité,
attualmente s’inserisce in un progetto di ricerca più ampio denominato “Brain2Brain – What do you
have in your head” che vede coinvolti il Brain Mind Institute (Politecnico di Losanna, Direttore
Prof. Pierre J. Magistretti) e come partner L’ideatorio (USI, Direttore Prof. Giovanni Pellegri). La
missione del progetto è di aprire e promuovere un dialogo tra le neuroscienze e il pubblico con una
particolare attenzione alle nuove generazioni a partire dai bambini ai primi anni di scolarizzazione.
Il percorso per le scuole prevede un primo momento d’accoglienza dove, seduti in cerchio su dei
cuscini, ai giovani visitatori viene chiesto di presentarsi e raccontare cosa sanno o vorrebbero
scoprire sul cervello. Questa prima fase permette agli animatori di entrare in relazione con la classe,
di ragionare con i bambini e soddisfare alcune loro curiosità. Scoprono così, per esempio, che il
cervello ci fa fare un’infinità di cose e per questo finché siamo vivi è sempre attivo, anche quando
dormiamo.
Terminato questo momento la classe è suddivisa in due gruppi, ognuno affidato a un animatore con
il quale procederà alla scoperta dei 3 piani che compongono l’esposizione e le attività in essi
allestite (vedi tabella 2). Il percorso di visita non è fisso né predefinito, ma si adatta a seconda
dell’interesse e delle curiosità dei bambini. Alcune postazione e animazioni costituiscono tuttavia
dei centri d’attrazione particolari che richiamano invariabilmente l’attenzione delle scolaresche e
che gli animatori sfruttano sapientemente per attivare cognitivamente i bambini e destare il loro
interesse.
Diverse sono le aree tematiche con le quali le classi sono chiamate a confrontarsi durante
l’esposizione (vedi tabella 2). Un esempio è la relazione tra cervello e sensi, in particolare la vista,
il tatto e l’udito. Gli organi di senso sono delle finestre aperte sul mondo che ci circonda che
permettono l’entrata di informazioni provenienti dall’esterno. Queste informazioni, attraverso il
sistema nervoso, giungono al cervello che le interpreta. Un altro aspetto sul quale la mostra vuole
12

Daniela Streit

far riflettere i suoi visitatori è la relazione tra emozioni e cervello. È ricorrente nei bambini, e non
solo, individuare nel cuore l’organo deputato alla percezione e alla gestione delle emozioni ed
escludere il cervello da tutte quelle funzioni che non sono direttamente riconducibili al controllo
razionale. Il cervello ci permette invece di provare, gestire, ma anche riconoscere le emozioni degli
altri. È inoltre prevista un’area dedicata all’anatomia e alla fisiologia dove i bambini hanno modo di
vedere un cervello umano in formalina, di scoprire che quello di un adulto medio pesa all’incirca
1'350 grammi, che l’intelligenza di una persona non dipende dalle dimensioni del proprio cervello e
che è composto da miliardi di cellule, alcune delle quali chiamate neuroni, che comunicano tra di
loro tramite piccole scariche elettriche.
Al termine della visita a gruppi si ritorna al punto di partenza, seduti in cerchio sui cuscini, per un
breve momento di riflessione e congedo finale.

Tabella 2 – Struttura esposizione

Piano
1

0 (Entrata)

-1

Tematica
Anatomia – Fisiologia

Modalità
Discussione su stimolo

Attività
Microscopio

Riconoscimento volti e Vista

Sperimentale

Riconosci volto, Asiatiche,
mostruoso, Effetto ubriacatura

Memoria

Sperimentale

4 scenette: trova le differenze, Tipologie
di memoria

Accoglienza

Discussione su stimolo

-

Vista e Tatto

Sperimentale

Cammello magico, Video c’è/non c’è,
Bilp, Puzzle ritardato, Arto fantasma,
Scrittura allo specchio, Mano bucata,
Gatto di Alice, Illusioni ottiche

Emozioni e Udito

Sperimentale

Cinema emozioni, Associare a una
voce un’emozione, Teatro, Neuroni
specchio

Anatomia – Fisiologia

Sperimentale

Mindball

Volto
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Dati raccolti e loro utilizzo nell’ambito del lavoro di diploma
Nel corso di questa ricerca sono stati raccolti molteplici dati al fine di investigare le concezioni dei
bambini di IVª-Vª elementare sul cervello e seguirne l’evoluzione (vedi tabella 3). Solo alcuni di
essi sono stati analizzati in dettaglio applicando una metodologia statistica descrittiva su campione
ridotto. Nello specifico si tratta dei dati ottenuti tramite le raccolte in entrata e in uscita



dalle mappe di senso costruite dai bambini con tutto ciò che loro collegano alla parola
cervello (allegati 3 e 7)
dalle risposte alle domande: quando usi il cervello, per cosa usi il cervello, come funziona il
cervello e cosa vuol dire essere intelligenti (allegati 4 e 8)

Gli altri dati sono serviti da un lato come strumenti per ricostruire un primo quadro di riferimento
sulle rappresentazioni che i bambini hanno sull’organo del cervello e le sue funzioni e progettarne
la restituzione in classe, dall’altro quali supporto per l’interpretazione dei risultati ottenuti.
Tabella 3 – Dati raccolti e loro utilizzo

Fase
Dati raccolti
Raccolta dati in Disegni
entrata
Mappe di senso e
Domande
Durante la visita

Registrazioni

Dopo Visita

Questionario

Raccolta dati in Mappe di senso
uscita
Domande
Attività
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allegato 2

Utilizzo
Creazione dell’attività di restituzione delle concezioni,
supporto per l’interpretazione dei risultati

allegato 3
allegato 4

Analisi dettagliata per confrontare le concezioni prima e dopo
la visita
Non utilizzati nell’ambito del lavoro di diploma

allegato 6

Supporto per l’interpretazione dei risultati

allegato 7
allegato 8

Analisi dettagliata per confrontare le concezioni prima e dopo
la visita

allegato 9

Non utilizzati nell’ambito del lavoro di diploma

Daniela Streit

Formale, non formale e informale nell’ambito di questo progetto di ricerca
Come già espresso in precedenza, oggigiorno si ritiene che l’apprendimento sia un processo che può
avvenire ovunque, in qualsiasi momento e che continua tutta la vita. Anche le conoscenze sul
cervello e le sue funzioni acquisite dai bambini di Vª elementare oggetto di questa ricerca non sono
perciò frutto di unico ambito d’apprendimento, bensì della compenetrazione delle tre dimensioni
(figura 3):


Informale:



Non formale: La visita all’esposizione “Dove hai la testa” proposta da L’ideatorio.



Formale:

Le rappresentazioni e i modelli raccolti in entrata.
L’evoluzione e l’elaborazione di queste rappresentazioni a seguito del vissuto
del bambino, ad esempio tramite discussioni avute in famiglia. Per tenere
traccia di questa fase era pensato il questionario, che però non ha funzionato
proprio a causa dell’inconsapevolezza che caratterizza questo tipo di
apprendimento.

Gli interventi di raccolta dati e restituzione nelle classi.
L’eventuale percorso svolto a scuola con il docente.

Figura 3 – Le tre dimensioni dell’apprendimento dell’individuo

Nel limite del possibile le analisi che seguono hanno cercato di evidenziare i cambiamenti avvenuti
nelle rappresentazioni dei bambini riconducibili espressamente al percorso d’apprendimento non
formale, ovvero la visita all’esposizione.
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Analisi e discussione
La ricerca intrapresa con questo lavoro di diploma è partita con due propositi interconnessi: si
volevano investigare le concezioni presenti nei bambini di IVª-Vª elementare sul cervello e in quale
misura queste abbiano la possibilità di svilupparsi attraverso un percorso non formale
d’apprendimento (vista all’esposizione “Dove hai la testa”). Nel tempo questi hanno subito una
parziale modifica nel senso che si è ritenuto più interessante mettere in evidenza i cambiamenti
osservabili sulle conoscenze dei bambini a seguito della vista all’esposizione.
Come già espresso in precedenza, sebbene tutte le classi abbiano seguito le stesse tappe i loro
percorsi risultano essere alquanto diversi (allegato 10). Questo permette di inserire i risultati delle
analisi dati in un quadro coerente con la realtà delle classi, nelle quali sono presenti personalità
diverse e di conseguenza diverse sono le possibili strade percorribili per giungere
all’apprendimento. Allo stesso tempo non sarebbe stato possibile identificare tutte le variabili in
gioco proprio perché non si può confinare l’apprendimento a un determinato luogo e momento, ma
questo è un processo continuo ed estremamente complesso che avviene in qualsiasi contesto e nel
corso di tutta la vita (cfr. capitolo “Formale, non formale e informale tre aspetti
dell’apprendimento”). L’obiettivo della ricerca è dunque quello di fornire una visione generale dei
possibili cambiamenti riscontrabili nelle concezioni dei bambini a seguito dello stesso percorso non
formale d’apprendimento: la visita all’esposizione “Dove hai la testa”.
Di seguito sono perciò analizzati i dati ottenuti in entrata e in uscita per le mappe di senso (allegati
3 e 7) e per le risposte fornite dai bambini alle domande (allegati 4 e 8):





Quando usi il cervello?
Per cosa usi il cervello?
Come funziona il cervello?
Cosa vuol dire esser intelligente?

Per l’analisi sono state considerate solo le risposte fornite dai bambini per le quali esistono sia i dati
in entrata sia quelli in uscita per un totale di 83 bambini per le mappe di senso e 82 per le risposte
alle domande. Questo è dovuto al fatto che non tutti i bambini erano presenti in entrambi i momenti
di raccolta dati oppure, nel caso lo fossero, non hanno messo il nome e non è stato possibile
identificarli.
Per le tabelle dati all’origine dei grafici che seguono si vedano gli allegati 11 e 12.
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Mappe di senso
Metodologia di analisi dei dati
Per ogni bambino sono presenti due mappe di senso, che sono state analizzate prima singolarmente
e poi confrontate. Le parole presenti su ogni mappa son state inserite nella tabella dati e poi
successivamente raggruppate in categorie tematiche (vedi tabella 4). A ogni categoria è stato
assegnato un valore che corrisponde al numero di parole appartenenti a essa. Di ciascun bambino
per ogni categoria, esistono perciò due valori: quello in entrata e quello in uscita, i quali son stati
successivamente paragonati per sapere se la categoria X del bambino Y nella raccolta dati in uscita
aumenta (è maggiormente presente), resta uguale, diminuisce o non è mai stata presente (si veda
allegato 13 per un’esemplificazione).

Tabella 4 – Categorie analizzate nelle mappe di senso

Categoria

Contenuto

Esempi

Scuola

Riferimenti alla scuola e alle materie
scolastiche

Scuola, calcoli, compiti, geometria, italiano,
loscritto, matematica,…

Funzioni

Il cervello mi permette di…

Pensare, movimento, ricordare, memoria,
comandare, concentrarsi, sognare, …

Sensi

Riferimenti ai 5 sensi, agli organi di senso e
alle funzioni da essi compiute

Sensi, vista, tatto, occhi, orecchie, guardare,
sentire, annusare, …

Corpo

Parti del corpo

Corpo, testa, muscoli, organi, capelli, gambe,
piedi, polmoni, …

Caratteristiche
fisiche

Riferimenti a colore, forma, dimensioni,
consistenza e struttura del cervello

Rosa, grande, molle, viscido, rughe, tubi, forma
strana, appiccicoso, …

Fisiologia

Terminologia specifica inerente il cervello e il
sistema nervoso

Nervi, neuroni, cellule, diviso in parti, cervelletto,
collegamenti, ...

Effetto Maestra

Terminologia specifica utilizzata unicamente
dalla Va elementare di Lambertenghi

Midollo allungato, midollo spinale, sistema
nervoso, materia bianca, materia grigia, …

Sistema
circolatorio

Riferimento al sistema circolatorio

Vene, sangue, cuore, …

Intelligenza

Sinonimi e contrari del termine “intelligenza”

Intelligenza, furbizia, genio, ignoranza e
stupidità.
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Analisi dati e discussione

Evoluzione delle categorie
Scuola
Corpo
Funzioni
Intelligenza
Diminuisce
Ugale

Sistema circolatorio

Aumenta
Non presente

Sensi
Effetto Maestra
Fisiologia
Caratteristiche fisiche
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 4 – Evoluzione delle categorie presenti nelle mappe di senso

Come visibile nella figura 4 i riferimenti alle “caratteristiche fisiche” sono presenti, almeno una
volta, in più del 75% delle mappe di senso analizzate. Questi, a seguito della visita all’esposizione,
tendono a diminuire: diminuiscono in 37 bambini (45%), restano uguali in 14 bambini (17%) e
aumentano in 13 bambini (16%). Una tendenza opposta è invece osservabile per le parole inserite
nella categoria “fisiologia”. Anch’essa presente in più del 75% delle mappe di senso aumenta in ben
57 bambini (70%). Questi cambiamenti sono correlati tra loro e riconducibili a quanto scoperto in
occasione della visita all’esposizione, in particolar modo all’area dedicata all’anatomia e alla
fisiologia del cervello. Inizialmente infatti le mappe di senso sono ricche di parole quali “rosa”,
“molliccio”, “forma strana” o “appiccicoso” che testimoniano l’interesse e la curiosità dei
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bambini per aspetti concreti di quest’organo come ad esempio la forma, il colore e la consistenza.
Durante la visita essi hanno modo di vedere un cervello umano in formalina, di osservare dei
neuroni al microscopio, di scoprire che il cervello può essere suddiviso in parti e che riceve ed invia
i messaggi al corpo tramite i nervi sotto forma di impulsi elettrici. Ecco dunque che nei dati in
uscita le “caratteristiche fisiche” lasciano il posto a terminologia più specifica appartenente alla
categoria “fisiologia” come ad esempio “neuroni”, “nervi”, “cervelletto”, “collegamenti”, ….
Anche le parole classificate come “effetto Maestra” sono in realtà della terminologia scientifica
specifica, sono però state separate poiché questa categoria, che aumenta nella raccolta dati in uscita,
è presente unicamente nelle mappe di senso di 10 bambini appartenenti alla stessa classe.
L’aumento osservabile nella figura 4 è perciò da ricondurre più al lavoro svolto in aula dalla
docente che all’esposizione stessa (apprendimento formale).
Un'altra categoria che mostra una tendenza ad aumentare è quella dei “sensi”. Essa è infatti
maggiormente rappresentata nelle mappe in uscita di 19 bambini (23%), bisogna però sottolineare
che questa non è presente in più della metà del campione (56 bambini corrispondente al 67%). Si
tratta di un dato particolarmente interessante poiché la relazione tra cervello e sensi è una tematica
fortemente trattata durante la visita, ci si aspetterebbe quindi che più bambini facessero riferimento
a ciò nella raccolta dati in uscita. La scarsa presenza di questa categoria è probabilmente
riconducibile sia alla complessità dell’argomento (“sensi-cervello”) sia alla modalità con la quale è
affrontato durante l’esposizione. Infatti, a differenza dell’area tematica sull’anatomia e la fisiologia
del cervello, che risulta molto concreta per i bambini e che avviene tramite una discussione guidata
dall’animatore, la relazione tra cervello e sensi è scoperta attraverso molteplici attività sperimentali
seguite da una breve messa in comune. Sembrerebbe quindi che il bambino non resti
particolarmente coinvolto dall’ultima fase di discussione probabilmente perché da un lato è
impaziente e desideroso di scoprire le altre postazioni presenti nella sala e dall’altro perché
l’argomento richiede una capacità di astrazione eccessiva per il contesto e le modalità in cui è
proposta (discussione). Le attività sono infatti pensate per mettere in evidenza il ruolo centrale che
ha il cervello nell’interpretare le informazioni che riceve dal mondo esterno attraverso i sensi.
Estremizzando potremmo dire che fino a quando non è interpretata da quest’organo la realtà, così
come la intendiamo noi, non esiste: un’immagine, per esempio, altro non è che un insieme di
lunghezze d’onda. Questo livello di approfondimento non è quello che l’esposizione propone a dei
bambini delle elementari, ma l’argomento richiede comunque una capacità di astrazione non
indifferente. Effettivamente spesso i bambini riassumono quanto scoperto durante queste attività
con la frase “il cervello ci inganna” che può essere considerato un punto di arrivo soddisfacente. È
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importante sottolineare come la ridotta presenza della categoria “sensi” ci indichi unicamente che
essa non è tra quelle che è rimasta più impressa nella memoria del 67% dei bambini, questo però
non significa che non ci sia stato apprendimento al riguardo, ma che gli strumenti di raccolta dati
utilizzati non permettono di evidenziarlo.
Le parole inerenti il “sistema circolatorio” sono presenti quasi nel 45% delle mappe e nella raccolta
dati in uscita diminuiscono nel 20% dei bambini, mentre aumentano nel 12%. Sebbene il
cambiamento non sia unidirezionale (alcuni aumentano, altri diminuisco) esso è comunque
riconducibile a quanto scoperto durante la visita. Infatti, nelle mappe di senso in cui questa
categoria aumenta è principalmente per la presenza della parola “sangue”, nell’area di anatomia e
fisiologia si parla infatti di esso sia in relazione alla colorazione rosata del cervello sia quale mezzo
di trasporto per l’ossigeno e gli zuccheri di cui si nutre quest’organo. Invece quando si osserva una
diminuzione delle parole riguardanti il “sistema circolatorio” è spesso perché manca la parola
“vene”, inizialmente molto presente, ma a causa di una scorretta interpretazione: nei disegni
vengono spesso chiamati in questo modo i solchi presenti sulla superficie del cervello (allegato 2).
Presumibilmente, dopo aver osservato il cervello in formalina questa differenza appare chiara.
Sulla base delle informazioni a disposizione non è invece possibile fornire un’interpretazione
inerente alla visita per quanto riguarda le restanti categorie.
È comunque interessante notare come sia i riferimenti all’ “intelligenza” sia quelli alle “funzioni”
sono presenti nella maggioranza delle mappe di senso (rispettivamente in 69 e 72 bambini) e
mostrano dei cambiamenti in entrambe le direzioni: in alcuni bambini diminuiscono, mentre in altri
aumentano. Una simile evoluzione è osservabile per i riferimenti al “corpo”, presenti però in poco
più della metà dei bambini (43 bambini, 52%), e alla “scuola”. Curioso il fatto che quest’ultima
categoria sia presente solo nel 25% delle mappe di senso benché più del 65% dei bambini alla
domanda “Cosa vuol dire essere intelligenti” rispondano che significa “Sapere tante cose” (cfr.
capitolo Domanda 4: Cosa vuol dire essere intelligenti?) e spesso, specialmente nella raccolta dati
in entrata, con esplicito riferimento all’ambiente scolastico “essere secchioni”, “studiare tanto”,
“ricevere belle note”, “essere bravo quasi in tutto, soprattutto in matematica”, ….
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Risposte alla domanda 1: Quando usi il cervello?
Metodologia di analisi dei dati
Per queste risposte le categorie analizzate sono: “sempre” e “per determinate funzioni”. Nella
categoria “per determinate funzioni” sono state inserite tutte le risposte in cui i bambini si sono
limitati a fornire degli esempi puntuali come “quando sono a scuola”, “quando serve”, “quando
penso”, “quando ragiono”, …. Nel caso in cui un bambino abbia risposto “sempre” e poi fornito
anche delle esemplificazioni quest’ultime non son state calcolate.
Tra coloro che hanno risposto “sempre” in diversi hanno tenuto a precisare “anche quando dormo”,
“tranne quando dormo” oppure “finché sono vivo”. Sapendo che questi sono argomenti
esplicitamente trattati durante la visita è stato ritenuto importante analizzarli anche separatamente
(vedi tabella 5).
Analisi dati e discussione
Quando usi il cervello?
In uscita

Sempre
per determinate funzioni

In entrata
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Figura 5 – Risposte dei bambi alla domanda “Quando usi il cervello?”

I risultati emersi da questa risposta evidenziano un cambiamento sostanziale a seguito della visita
all’esposizione. Inizialmente i bambini si dividono piuttosto equamente tra coloro che forniscono
delle esemplificazioni puntuali (40 bambini) e chi invece afferma di utilizzare sempre il proprio
cervello (42 bambini), nella raccolta dati in uscita invece questi ultimi raggiungono quasi l’80% (63
bambini).
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Tabella 5 – Precisazioni delle risposte “Sempre”

Sempre, anche quando dormo.
Sempre, tranne quando dormo.
Sempre, finché sono vivo.

In entrata
4
4
1

In uscita
20
0
9

È interessante notare anche le differenze presenti nelle precisazioni delle risposte “sempre”. Nella
raccolta dati in entrata infatti solo 9 bambini hanno sentito la necessità di esplicitare maggiormente
le loro risposte e di questi ben 4 lo hanno fatto affermando che non usano il cervello quando
dormono. A seguito della visita all’esposizione invece in 20 hanno specificato di utilizzare
quest’organo anche quando dormo e in 9 finché sono vivi. Mentre nessuno ha detto che non lo
utilizza quando dorme, questo lascia presuppore che coloro che hanno risposto in tal senso prima
della visita hanno probabilmente cambiato opinione.
Questa risposta fornisce dei dati interessanti poiché riguarda una tematica sulla quale le classi sono
spinte a ragionare specialmente durante la fase di accoglienza. La presenza di questi cambiamenti,
così come l’aumento dei dettagli “anche quando dormo” e “finché sono vivo” lasciano perciò
supporre che la discussione abbia coinvolto e stupito molto i bambini tanto da essere presente nei
loro ricordi anche a distanza di mesi dalla visita.
Risposte alla domanda 2: Per cosa usi il cervello?
Metodologia di analisi dei dati
Le risposte fornite dai bambini sono state raggruppate nelle categorie “per tutto” e “per determinate
funzioni”. In quest’ultima sono state inserite le risposte del tipo “per pensare”, “per ragionare”,
“per calcolare”, “per muovermi”, “per giocare”, …. Come per la domanda precedente, non sono
state calcolate le esemplificazioni fornite da bambini che avevano già risposto: utilizzo il cervello
“per tutto”.
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Analisi dati e discussione
Per cosa usi il cervello?
In uscita
Per tutto
Per determinate funzioni

In entrata
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Figura 6 – Risposte dei bambini alla domanda “Per cosa usi il cervello?”

Come mostra il grafico il numero di bambini che risponde di utilizzare il proprio cervello “per
tutto” aumenta a seguito della visita all’esposizione “Dove hai la testa” (in entrata 25 bambini, in
uscita 42 bambini). Questi risultati confermano quando detto precedentemente riguardo all’efficacia
e all’interesse dimostrato dai bambini durante la discussione iniziale, ma non solo: la mostra stessa
è pensata per rendere attenti sull’infinità di funzioni che il cervello ci permette di svolgere.
Il confronto tra questi risultati e quelli ottenuti nella domanda precedente mostra anche un
interessante differenza. Infatti, nonostante affermino di utilizzare “sempre” il proprio cervello
diversi bambini, sia nella raccolta dati in entrata sia in quella in uscita, preferiscono fornire delle
esemplificazioni piuttosto che rispondere di utilizzarlo “per tutto” (17 in entrata, 21 in uscita).
Questo può stupire poiché la risposta “per tutto” appare come è una logica conseguenza del fatto di
utilizzare “sempre” il proprio cervello. Purtroppo i dati raccolti non sono in grado di fornire una
spiegazione a quanto osservato. Questa tendenza potrebbe però essere dovuta al fatto che i bambini
sono rimasti colpiti da tutto ciò che quest’organo ci permette di fare e preferiscano di conseguenza
fornire un ventaglio di esemplificazioni a testimonianza di ciò, piuttosto che ridurre il tutto a due
semplici parole: “per tutto”. Va inoltre considerato che tendenzialmente i bambini hanno maggiore
facilità a riconoscere i dettagli di un sistema piuttosto che considerarlo nella sua complessità. La
risposta “per tutto” in questo caso potrebbe quindi risultare per alcuni troppo astratta o quando
meno indefinita.
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Risposte alla domanda 3: Come funziona il cervello?
Metodologia di analisi dei dati
Le risposte a questa domanda sono state analizzate differentemente dalle due precedenti poiché
all’interno di esse si è andati a cercare alcuni elementi, affrontati durante la visita all’esposizione,
che permettessero di ricostruire un modello di sistema nervoso paragonabile a un sistema elettrico.
Spiegato molto sommariamente il cervello è organo che riceve delle informazioni e ne invia delle
altre sotto forma di impulsi elettrici, i quali viaggiano ad altissima velocità in tutto il corpo
attraverso dei collegamenti: i nervi. Le risposte dei bambini che presentano almeno un riferimento a
uno di questi elementi sono perciò state inserite nella categoria “riferimento al modello”, la quale è
poi stata analizza approfonditamente suddividendola nuovamente in “cervello invia/riceve”,
“collegamenti” e “trasmissione” (vedi allegato 14 per un'analisi dettagliata). Nella categoria “non lo
so” rientrano le risposte non date e quelle troppo confuse per essere interpretate. Le risposte che non
appartengono a una di queste due categorie fanno invece parte di “altro”.
Analisi dati e discussione
Come funziona il cervello?
In uscita
Non lo so
Riferimento al modello
In entrata

Altro
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Figura 7 – Risposte dei bambini alla domanda “Come funziona il cervello?”

Sia in entrata sia in uscita circa il 35% dei bambini appartiene alla categoria “non lo so”. In tal
senso è significativa la risposta di M. (Viganello) il quale dice che per lui il funzionamento del
cervello “resta un segreto perché è complicato”. Questo risultato non stupisce, poiché
effettivamente l’argomento è difficile e oltretutto non è tra gli obietti della mostra entrare nei
dettagli di come il cervello funzioni. È importante però sottolineare come questo risultato ci
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permetta di concludere unicamente che questi bambini non sono stati in grado di rispondere per
iscritto alla domanda. Questo non esclude il fatto che, molto probabilmente, anch’essi si siano creati
un modello di funzionamento del cervello, magari non sufficientemente chiaro da poter essere
espresso in forma scritta.
Come mostra il grafico, la categoria “altro” subisce una diminuzione (in entrata 23, in uscita 16
bambini) a seguito della visita in favore di bambini che hanno risposto alla domanda facendo
riferimenti a elementi riconducibili a un modello di sistema nervoso paragonabile a un sistema
elettrico (in entrata 32, in uscita 38 bambini), i cui elementi sono analizzati singolarmente nella
tabella 6.

Tabella 6 – Dettagli delle risposte “riferimento al modello”

Cervello riceve/invia
Collegamenti
Trasmissione

In entrata
20
11
4

In uscita
19
22
14

La tabella mette in evidenza come il modello di sistema nervoso che i bambini hanno in uscita sia
più completo rispetto a quello fornito nella raccolta dati in entrata. Inizialmente infatti diversi
riconoscono che il cervello riceve e invia delle informazioni o dei comandi (20 bambini), ma solo in
11 parlano di collegamenti tra il cervello e il resto del corpo e in 4 fanno riferimento alla
trasmissione di queste informazioni. A seguito della visita la categoria “cervello riceve/invia”
rimane praticamente invariata (19 bambini), mentre aumentano i bambini che inseriscono
l’elemento dei collegamenti con il resto del corpo (22 bambini) così come quelli che precisano in
che modo sono tramesse le informazioni (14 bambini).
Questo cambiamento è riconducibile a quanto trattato durante la visita, infatti sia nel momento
iniziale di accoglienza sia durante l’attività di anatomia-fisiologia spesso si rendono attenti i
bambini che, in qualche modo, le informazioni dal cervello debbano arrivare al corpo, e viceversa, e
che devono quindi essere presenti dei collegamenti, chiamati nervi. L’attività di anatomia-fisiologia
unitamente al gioco Mindball, permette invece di scoprire che queste informazioni sono trasmesse
sotto forma di rapidissimi impulsi elettrici.
I risultati ci dicono dunque che il funzionamento del cervello rimane complicato da spiegare,
specialmente in forma scritta, per dei bambini di Vª elementare. Tra coloro che ci provano però
emerge chiaramente un modello di sistema nervoso analogo a un “sistema elettrico”, il quale, a
seguito della visita, si arricchisce di dettagli.
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Risposte alla domanda 4: Cosa vuol dire essere intelligente?
Metodologia di analisi dei dati
Le risposte fornite dai bambini sono state inserite in 3 categorie: “sapere”, “competenze” e
“funzionamento del cervello”. La prima contiene le risposte in cui il bambino afferma che essere
intelligente significa “sapere tante cose”, “sapere tutto”, “essere bravi a scuola”, “prendere delle
belle note”, …. Nella categoria “competenze” rientrano invece le affermazioni come “capire”,
“essere furbi”, “ragionare”, “inventare”, “escogitare”, “saper fare le cose”, …. Mentre nella
categoria “funzionamento del cervello” le risposte del tipo “il cervello che funziona bene”, “usare
bene il proprio cervello”, “sfruttare il proprio cervello”, … .
Queste categorie non sono ad esclusione, questo significa che la risposta di un bambino può
rientrare in più categorie.
Analisi dati e discussione
Tabella 7 – Risposte dei bambini alla domanda “Cosa vuol dire essere intelligente?”

Sapere
Competenze
Funzionamento del cervello

In entrata
60
12
12

In uscita
54
32
6

È interessante notare come per la maggioranza dei bambini (più del 65%), sia in entrata sia in
uscita, essere intelligenti significa “sapere”. Questo dato non stupisce particolarmente poiché,
nonostante negli ultimi anni la tendenza a porre l’attenzione sui processi d’apprendimento e sulla
formazione come un insieme di competenze da sviluppare assieme al bambino o a colui che
apprende, il nozionismo inteso nella sua accezione più riduttiva è ancora presente e diffuso
all’interno dei sistemi educativi e nell’immaginario collettivo l’intelligenza resta comunque
fortemente legata alla conoscenza mnemonica.
Proprio per contrastare ciò tra gli obiettivi dell’esposizione vi era quello di sensibilizzare i bambini
sul fatto che non esiste un unico tipo di intelligenza e che per questo ognuno di noi è intelligente a
modo suo. Questo messaggio sembra almeno in parte passato infatti a seguito della visita, 32
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bambini parlano di intelligenza anche in riferimento a delle competenze come ad esempio “saper
fare le cose”, “sopravvivere”, “inventare”¸ “essere furbi”, “essere gentili”, ….
Si nota una diminuzione anche delle risposte che fanno riferimento al funzionamento del cervello
(12 bambini in entrata, 6 in uscita). Probabilmente questo è dovuto a quanto discusso e scoperto
sull’argomento cervello in generale durante la mostra che ha quindi fornito ai bambini ulteriori
strumenti per rispondere anche a questa domanda. Questa categoria rappresenta infatti piuttosto
delle “non risposte” in quanto dicendo che essere intelligenti significa “usare bene il proprio
cervello” dicono tutto e allo stesso tempo niente.
Nella raccolta dati in uscita si può costatare inoltre una maggiore diversificazione e argomentazione
delle risposte. Questo lascia supporre che l’intelligenza sia una tematica particolarmente sentita
sulla quale, nei mesi successivi alla prima raccolta dati e anche in occasione della visita
all’esposizione, si sono soffermati a riflettere sino a giungere a volte a delle prese di posizione
decisamente interessanti. Ne riporto alcune:
“Significa non di sapere la matematica,
ma di riuscire a sopravvivere sul pianeta.”

“Avere la capacità di inventare, sperimentare,

R. (Probello)

calcolare,… perché tutta questa tecnologia
l’abbiamo inventata noi.” A. (Viganello)

“Vuol dire non farsi ingannare, andare
bene a scuola, rispettare gli altri e capire

“Essere intelligente vuol dire ragionare,

le meraviglie della tecnologia”

riflettere, pensare, inventare.”

P. (Lambertenghi)

A. (Breganzona)

“Vuol dire ricordarsi, riconoscere la vita,

“Sapere tante cose, fare cose “intelligenti” e

fare passo per passo.” V. (Viganello)

sapere sopravvivere, escogitare e pensare,
muoversi e parlare, sentire.” M. (Viganello)

“Essere intelligenti secondo me non vuol
dire niente: un essere vivente può essere

“Vuol dire tante cose, ma io dico: - è capire la

intelligente in qualsiasi modo.”

tua vita e imparare!” P. (Probello)

L. (Probello)
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Emozioni
La relazione tra cervello ed emozioni è una delle principali tematiche della mostra, vi è infatti
dedicato un intero piano dove i bambini hanno modo di sperimentare come uno stesso filmato possa
suscitare emozioni differenti a seconda della colonna sonora che lo accompagna, testare l’abilità dei
loro cervelli di riconoscere l’emozione provata da una persona unicamente dal tono della sua voce e
mettere alla prova le proprie capacità di gestione delle emozioni e quindi il loro autocontrollo
(Mindball). Quest’ultima postazione permette anche di scoprire che è possibile misurare l’attività
celebrale, ovvero gli impulsi elettrici scambiati tra i neuroni, attraverso dei sensori specifici
posizionati sulla fronte (versione base di un ElettroEncefaloGramma).
Nonostante l’ampio spazio dedicato a questa tematica, i riferimenti alle emozioni sono praticamente
assenti sia nelle mappe di senso (2 bambini in entrata e 2 in uscita) sia nelle risposte alle domande
(2 bambini in uscita). Come già discusso per quanto riguarda la categoria “sensi”, presente
unicamente nel 20% dei bambini, questo non significa che l’obiettivo della mostra di rendere
attenti i suoi visitatori sull’importante ruolo che ha il cervello anche in quest’ambito non sia
passato, quanto piuttosto che questa relazione non sia uno degli elementi che ha maggiormente
colpito i bambini tanto da essere presente nelle loro mappe e nelle loro risposte. L’impressione
generale è che le attività ludiche-sperimentali proposte dall’esposizione coinvolgano molto i
bambini catturando il loro interesse e creando fascino sull’argomento, ma che difficilmente la breve
discussione che le segue permetta di caricarle di senso e di inserirle in un più ampio ragionamento.
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Conclusioni
L’apprendimento dell’individuo è un processo continuo non riconducibile in modo univoco a un
preciso momento o luogo, bensì il risultato dell’interazione congiunta delle tre dimensioni
dell’apprendimento: formale, non formale e informale. Nell’ambito di questa ricerca si è voluto
analizzare più dettagliatamente le modifiche nelle conoscenze dei bambini riconducibili al percorso
non formale d’apprendimento, ovvero la visita all’esposizione “Dove hai la testa”, tenendo
comunque conto della presenza e dell’influenza che le altre due dimensioni (formale e informale)
hanno a livello globale nel processo d’apprendimento del bambino.
Essenziale è stata l’analisi dettagliata della metodologia di esposizione delle diverse aree tematiche,
ovvero le strategie didattiche e pedagogiche alla base di esse, in parte riconducibile al motto stesso
de L’ideatorio: se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. Ad eccezione della fase
iniziale d’accoglienza e di quella finale di conclusione, durante la scoperta dei 3 piani che
compongono l’esposizione la classe è suddivisa in due gruppi ognuno dei quali affidato alla guida
di un animatore. Le modalità didattiche con le quali sono affrontate le diverse tematiche sono due:
discussione su stimolo, per le fasi di accoglienza, di conclusione e per l’area tematica di anatomiafisiologia, e sperimentazione ludica seguita da messa in comune mediata dall’animatore, per le aree
dedicate alla relazione tra cervello e sensi e tra cervello ed emozioni. I ruoli dell’animatore e del
bambino possono dunque essere riassunti nel seguente modo:


Ruolo animatore:



Ruolo bambino:

accompagna, spiega, stimola, promuove la discussione, trasmette
informazioni, risponde ad eventuali domande.
scopre le postazioni, sperimenta, si diverte, ascolta e risponde alle
domande.

A seguito dell’analisi delle mappe di senso e delle risposte alle domande inerenti il cervello e il suo
funzionamento possiamo affermare che vi sono dei cambiamenti nelle conoscenze dei bambini e
parte di questi sono direttamente ricollegabili a quanto scoperto durante la visita. Le modifiche
riscontrate nella maggioranza dei bambini concernono principalmente l’anatomia e la fisiologia di
quest’organo. Interessante notare come queste siano delle informazioni puntuali ricevute durante le
fasi di discussione su stimolo, che più si avvicinano quindi a metodologie didattiche tradizionali alle
quali le classi sono abituate. Vi sono però anche cambiamenti visibili in diversi bambini, ma non
presenti nella maggioranza di essi come ad esempio i riferimenti alla relazione tra cervello e sensi o
tra cervello ed emozioni. Ciò potrebbe essere una conseguenza della modalità didattica con la quale
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sono affrontati questi argomenti. Infatti la sperimentazione ludica crea grande interesse e fascino
nel bambino, ma allo stesso tempo la molteplicità delle attrazioni e i tempi ristretti di riflessione
rendono difficile tessere la rete di collegamenti necessari per la creazione di un modello coerente di
ciò che rappresenta l’organo del cervello. Questa fase, indispensabile per giungere a
dell’apprendimento duraturo, necessita che il bambino sia messo nella condizione di porsi delle
domande e abbia il tempo necessario per ragionare su quanto sperimentato, cosa evidentemente non
raggiungibile in sole due ore ne tanto meno obiettivo della vista. Proprio per questo il docente
dovrebbe tenere traccia delle reazioni della classe durante la visita all’esposizione, sia nelle fasi
sperimentali sia in quelle dialogate con gli animatori, e sfruttare tutto ciò come una risorsa didattica
per approfondire e definire meglio quegli aspetti che richiedono tempo per trovare la loro giusta
collocazione in un modello del cervello più articolato e complesso.
Da questa ricerca emerge inoltre chiaramente come l’argomento cervello e sistema nervoso
suscitino grande interesse già nei bambini nei primi anni di scolarizzazione. L’offerta didattica non
formale in questo caso colma, in modo non intenzionale, un vuoto lasciato dal sistema educativo
formale che evita l’argomento fino alla terza media (DECS, 1984 e 2009).
Questi dati statistici indicano dunque in modo inequivocabile la necessità ai fini dell’apprendimento
di un rapporto dialettico virtuoso tra la dimensione del non formale e del formale. L’esposizione
con il suo approccio ad effetto suscita interesse e motivazione che facilitano alla scuola il compito
di approfondire, strutturare e chiarire.
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