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Introduzione

Tutti sanno che per andare bene a scuola è necessario avere un buon metodo di

studio, però sono pochi i fortunati che riescono a trovarne uno davvero efficace in

maniera autonoma al primo tentativo. In molti casi gli studenti si accontentano

di evidenziare, rileggere e riassumere quello che trovano scritto sulla pagina, e a

volte questo è più che sufficiente. Ci sono altri casi in cui invece i risultati sono

scarsi: a volte si tratta semplicemente di superficialità e poco impegno, a volte,

invece, l’impegno c’è ma i risultati non si vedono e allora vuol dire che le strategie

impiegate non sono efficaci.

Sono alcuni anni ormai che sempre più spesso in ambito scolastico sentiamo uti-

lizzare il termine “mappa concettuale” nei contesti più diversi e variegati: dalla

scuola primaria, in cui ai bambini viene insegnato a schematizzare i concetti ser-

vendosi di colori e immagini, alla scuola superiore, in cui i ragazzi, soprattutto se

affetti da disturbi dell’apprendimento, vengono sempre più invitati a presentarsi a

scuola dotati di tablet o PC per prendere appunti e produrre elaborati. L’utiliz-

zo di queste metodologie è anche presente nelle università, dove gli studenti usano

mappe concettuali e mentali per schematizzare e memorizzare le grandi quantità di

informazioni necessarie al superamento degli esami.

L’introduzione delle mappe concettuali in classe riflette la volontà da parte della

scuola italiana di dare una metodologia efficace a chi non la possiede. Come vedremo

nel primo capitolo, non solo l’istituzione scolastica ha questa prerogativa, ma vuole

anche raggiungere l’obiettivo tenendo conto delle differenze individuali, seguendo il

principio secondo cui tutti hanno differenti abilità e caratteristiche e uno strumento

efficiente per una persona potrebbe non esserlo per un’altra.

Esempio classico di come le differenze individuali contino nel metodo di studio

è quello degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento. Questi studenti,

a fronte di capacità intellettive perfettamente nella norma, fanno particolarmente

fatica nella codifica di testi scritti. Questo porta alla necessità di un metodo di

studio individualizzato, che riduca il numero di simboli utilizzando le parole chiave

e che diminuisca il carico a livello della memoria di lavoro, per permettere allo
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studente di tenere un’attenzione elevata sul compito per tutto il tempo necessario

all’apprendimento.

In questa tesi ho voluto quindi prendere in considerazioni due strumenti al ser-

vizio della didattica che possono essere utilizzati da tutti e che possono fornire una

metodologia funzionale a chi non è in grado di orientarsi: le mappe mentali e le

mappe concettuali. Ho voluto analizzare il funzionamento di entrambi gli strumenti

e avanzato l’idea che le mappe concettuali potessero funzionare meglio grazie alla

propria struttura intrinsecamente narrativa.

Con la collaborazione della prof.sa Rollo dell’Università di Parma ho poi provato

a fare un esperimento in una classe di studenti universitari che fornisse un supporto

oggettivo a queste idee: ho somministrato dei test per valutare le caratteristiche

individuali a livello di stili cognitivi, ho diviso la classe in due gruppi sperimentali

e fornito due tipologie differenti di strumenti, mappe concettuali e mappe mentali,

per vedere quale dei due funzionasse meglio e che tipo di interazione ci potesse

essere con le tipologie di stile cognitivo dello studenti. Lo scopo è quello di rilevare

dati utili per i contesti come quelli dei laboratori doposcuola per la dislessia, in

cui è necessario insegnare ai ragazzi a studiare in un modo consono alle proprie

caratteristiche cognitive.

Nel primo capitolo ho riportato il quadro normativo della scuola italiana e le

motivazioni per cui sono state introdotte le mappe, nonché alcuni studi sull’efficacia

di questi due strumenti nei compiti di memoria. Nel secondo ho introdotto i con-

cetti dei processi di memoria umana che supportano la tesi del funzionamento delle

mappe e introdotto i due strumenti. Nel capitolo successivo ho esposto la prima tesi

avanzata da questo lavoro, ossia che le mappe concettuali funzionano mediamente

meglio delle mappe mentali poiché hanno una struttura narrativa e ho poi introdotto

il concetto di stile cognitivo.

Infine, negli ultimi due capitoli ho riportato i risultati delle attività sperimentali

effettuate prima all’università e poi in una scuola superiore di Parma. Nel quarto

capitolo ho riportato i risultati di un disegno che potesse indagare sia la differen-

za di performance tra mappe concettuali e mappe mentali, sia l’interazione tra le

differenze cognitive e le tipologie di mappe, in modo tale da fornire indicazioni su

quale tipo di strumento sia migliore per in funzione delle differenze individuali degli

alunni. Nell’ultimo capitolo ho descritto il laboratorio su metodo di studio attra-

verso mappe e stili cognitivi effettuato all’interno di una scuola superiore di Parma,

l’I.S.I.S.S. Pietro Giordani. Questo laboratorio ha previsto sia un training dei ra-

gazzi all’utilizzo delle mappe, sia un disegno sperimentale in cui anche in questo

contesto è stata fatta una valutazione degli stili cognitivi dei ragazzi e una prova di
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memoria atta ad indagare efficacia delle mappe ed eventuale interazione con gli stili

cognitivi.
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Capitolo 1

Contesto e quadro normativo

Se spesso si parla di mappe concettuali a scuola non è per motivi legati all’utilizzo

di metodologie di insegnamento sperimentali o stravaganti.

Questo termine è stato introdotto in maniera permanente all’interno del lessico

scolastico per motivi istituzionali: le mappe concettuali e gli organizzatori grafici

della conoscenza sono esplicitamente citati dal MIUR come strumenti di supporto

per lo studio nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di ap-

prendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi

previsti per i percorsi liceali”. Si legge infatti:

Altrettanto valore deve essere dato alla strategia di utilizzare mappe

e schemi e nel sollecitarne l’adozione durante le interrogazioni. [L’alun-

no deve essere in grado di] organizzare un semplice discorso orale su un

tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in preceden-

za o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta

(MIUR, 2010b, pag. 32).

Il MIUR riconosce quindi il valore dell’apprendimento ottenuto utilizzando sup-

porti che aiutino l’acquisizione delle conoscenze. Di fatto il MIUR riconosce questa

metodologia come una vera e propria competenza che deve essere sviluppata e rag-

giunta come traguardo al termine della scuola secondaria di secondo grado. Tra le

abilità indicate come obiettivo per l’allievo troviamo:

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio

e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,

presentazioni al computer, ecc.) (MIUR, 2012, pag. 33).

Le mappe vengono quindi non solo riconosciute ma anche suggerite come stru-

menti validi per l’apprendimento. Non sempre è tuttavia chiara la differenza che c’è

8



CAPITOLO 1. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO

tra una “mappa concettuale”, strumento impiegato per ricerca e formazione da J.

Novak, e la mappa mentale, ossia la rappresentazione grafica del pensiero inventata

e collaudata da T. Buzan.

Questa distinzione verrà vista nel dettaglio nei capitoli successivi. Per il momento

vogliamo porre solamente l’accento sull’interesse dal punto di vista istituzionale per

le impostazioni teoriche che stanno alla base delle mappe. Queste impostazioni fanno

parte della corrente della didattica di stampo costruttivista, ossia quella didattica

che considera gli alunni come parte attiva e responsabile dell’apprendimento, e che

promuove gli atteggiamenti metacognitivi e autovalutativi che spingono i ragazzi a

riflettere sui propri comportamenti e sulle proprie competenze (Carletti, 2005).

Leggiamo infatti un riferimento a queste teorizzazioni nelle indicazioni riguar-

danti i percorsi liceali:

Va da sé, naturalmente, che competenze di natura metacognitiva (im-

parare ad apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o attitu-

dinale (autonomia e creatività) non sono certo escluse dal processo, ma

ne costituiscono un esito indiretto, il cui conseguimento dipende dalla

qualità del processo stesso attuato nelle istituzioni scolastiche (MIUR,

2010b, pag. 8)

Poco più avanti troviamo anche un riferimento alla nozione di apprendimento

significativo:

Conoscere non è un processo meccanico, implica la scoperta di qualco-

sa che entra nell’orizzonte di senso della persona che “vede”, si “accor-

ge”, “prova”, “verifica”, per capire. Non è (non è mai stata) la scuola del

nozionismo a poter essere considerata una buona scuola. Ma è la scuola

della conoscenza a fornire gli strumenti atti a consentire a ciascun cit-

tadino di munirsi della cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità

di sceglierli e utilizzarli nella realizzazione del proprio progetto di vita.

(MIUR, 2010b, pag. 9-10)

Le mappe vengono quindi intese come strumento a disposizione degli insegnanti

nei confronti di tutta la classe per permettere agli alunni di studiare al meglio gli

argomenti proposti. Questi strumenti hanno alla base la struttura logica necessaria

per soddisfare il bisogno di un apprendimento significativo, guidando gli alunni in un

percorso di costruzione del sapere in cui essi si pongono domande, effettuano ipotesi,

scompongono ed analizzano i problemi (Capuano, Storace, & Ventriglia, 2014).
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CAPITOLO 1. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO

Ma c’è di più. Le mappe vengono inoltre indicate come strumento per realiz-

zare un sistema scolastico inclusivo. Con questo termine, anch’esso entrato a far

parte del lessico comunemente utilizzato a scuola, si intende un sistema scolasti-

co che ha la capacità di raggiungere tutti gli studenti appartenenti alla comunità,

indipendentemente dalle differenze individuali.

Con inclusione, infatti, si intende quel processo educativo, politico e sociale con

cui viene creato un contesto in cui nessuno viene escluso, e in cui ogni individuo

è accolto nell’insieme di appartenenza pur mantenendo il rispetto delle differen-

ze individuali. Un contesto in cui a tutti è permesso di prendere parte alle attività

quotidiane e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimento e parte-

cipazione e in cui la diversità viene considerata una risorsa ed una ricchezza piuttosto

che un limite (Pinnelli, 2015).

Chiaramente realizzare un contesto del genere nell’ambiente scolastico richiede

per forza di cose un processo complicato e sfaccettato. Oggetto di questo processo

di inclusione dovranno essere sia gli alunni con disabilità fisiche o cognitive, sia

gli alunni appartenenti a minoranze etniche, sociali e religiose. Per raggiungere

l’inclusività a scuola è necessario raggiungere una serie di obiettivi che vanno oltre

quelli di apprendimento (Ianes, 2015) e che potremmo schematizzare come:

1. Socializzazione: tutti gli individui devono essere in grado di partecipare alla

vita sociale all’interno della classe, devono sentirsi appartenenti ad un gruppo

con un’identità ben precisa.

2. Apprendimento di competenze: l’alunno deve essere in grado di apprendere la

gamma più ampia possibile di competenze reali, utili e sensate. Queste com-

petenze potranno essere rappresentate da obiettivi di apprendimento, oppure

da obiettivi psicoaffettivi e comportamentali legati all’identità, all’autostima,

alla capacità di comunicare e di interagire con i compagni di classe.

3. Sviluppo personale: una finalità tipica dell’integrazione scolastica è l’arricchi-

mento umano e relazionale. Gli alunni devono crescere sotto vari punti: devono

aumentare le proprie capacità relazionali ed empatiche, la propria autostima e

le proprie competenze metacognitive, devono essere in grado di comprendere

e modulare i propri stati d’animo e rafforzare i propri valori solidaristici.

4. Collaborazione e sostegno alla famiglia: nel caso di alunno con disabilità, rag-

giungere un buon livello di integrazione implica stabilire anche una partnership

efficace con le famiglie, per permettere alla scuola di comunicare con i genitori,

coinvolgerli e collaborare con loro.
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CAPITOLO 1. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO

L’ambito in cui rientrano le nostre mappe concettuali è quello dell’apprendimen-

to di competenze, in particolare per quello che riguarda gli studenti con Disturbi

Specifici dell’Apprendimento. Vediamo ora di cosa trattiamo quando parliamo di

questo genere di disturbi.

1.1 Quali sono i disturbi specifici dell’apprendi-

mento

Con il termine Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si intende tutta una se-

rie di disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e

calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l’inizio della scolarizza-

zione. Questi disturbi sono tipici di bambini perfettamente sani dal punto di vista

fisico, psicologico e sociale che però faticano in varie aree scolastiche al punto tale da

avere problematiche emotive e di autostima. Possono presentarsi da soli oppure può

esserci comorbilità tra i DSA e vari disturbi del comportamento come il Disturbo

da Deficit di Attenzione, il Disturbo Oppositivo Provocatorio e il Disturbo della

Condotta, oppure tra DSA e disturbi dell’umore come il Disturbo Depressivo ed il

Disturbo Distimico (Celi, Fontana, Rovetto, Memo, & Lambruschi, 2015).

Solitamente questi disturbi vengono suddivisi in 4 categorie principali (Stella,

2001):

• Dislessia: disturbo settoriale della lettura caratterizzato dalla difficoltà di

effettuare una lettura accurata, rapida e fluente.

• Disortografia: difficoltà nel rispettare le regole di trasformazione del linguag-

gio parlato in linguaggio scritto. Dovendo affrontare questo tipo di compito

vengono commessi molti errori di diverso genere.

• Disgrafia: difficoltà nella grafia. La scrittura è irregolare per dimensione e

pressione, difficilmente vengono mantenuti lo spazio del foglio e la direzione,

i margini non vengono rispettati, gli spazi tra i grafemi e tra le parole sono

irregolari. I testi prodotti sono difficilmente decifrabili.

• Discalculia: deficit a carico del sistema di elaborazione di numeri e del sistema

di calcolo. Nei casi più lievi implica lentezza, difficoltà ed errori nell’effettuare

calcoli, nei casi più gravi vi è difficoltà nella comprensione concettuale dei

numeri, ad esempio nell’associare il numero alla quantità, oppure nel capire

che il numero 2 e la parola “due” facciano riferimento allo stesso valore.
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CAPITOLO 1. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO

Tabella 1.1: Ripartizione territoriale alunni con DSA

Zona geografica Dislessia Disgrafia Disortografia Discalculia Totale DSA Totale alunni % DSA

Italia 108844 38028 46979 41819 186803 8845984 2,1
Nord Ovest 43408 16347 21032 28204 76321 2259767 3,4
Nord Est 25656 6713 9272 8608 40724 1572987 2,6
Centro 21869 8846 9531 8822 41318 1685509 2,5
Mezzogiorno 17911 6122 7144 6185 28440 3327721 0,9

Figura 1.1: Ripartizione percentuale della tipologia di DSA

Di questi disturbi, quello più diffuso è sicuramente la dislessia evolutiva, come

mostrano anche i dati rilevati dal MIUR (MIUR, 2015). I dati in Tabella 1.1 riporta-

no il numero di alunni affetti dai vari tipi di disturbi ripartiti per regione geografica.

In Figura 1.1 è riportata in percentuale la distribuzione delle tipologie del disturbo,

in cui si vede come il 46% degli alunni affetti da DSA siano affetti da dislessia.

Non a caso, quando si parla di disturbo dell’apprendimento comunemente si pensa

a questa tipologia specifica di DSA.

Uno studente dislessico è uno studente che ha difficoltà di lettura indipenden-

temente da entità e cause. A livello di abilità e competenze non-verbali può essere

normale o sopra la media, ma presenta un ritardo di almeno due anni nelle com-

petenze della lettura, e questo ritardo non può essere spiegabile con fattori sociali,

economici, motivazionali oppure emotivi (Perfetti, 1985).

Questa difficoltà dipende da disabilità cognitive di base, spesso di origine costi-

tuzionale: la dislessia si presenta sotto forma di una limitazione nell’elaborazione di

tutte le informazioni nella memoria a breve termine, siano esse presenti visivamente
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CAPITOLO 1. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO

Figura 1.2: Ripartizione degli alunni con disabilità per tipologia di problema

o uditivamente. Questa limitazione diventa rilevante in compiti che richiedono un

consistente uso e accesso alla memoria di lavoro, come la lettura ma anche come lo

spelling delle parole (Wheeler & Watkins, 1979).

Una delle ipotesi principali sulle conseguenze evolutive di questi deficit implica

che essi interferiscano con l’acquisizione ma soprattutto con l’automatizzazione del-

l’abilità di riconoscimento della parola scritta. La mancanza di un’automatizzazione

del processo porterebbe ad un riconoscimento della parola lento ed impreciso, che

causerebbe tutte le difficoltà lamentate dagli studenti affetti (Kamhi & Catts, 1991).

Ci sono ricerche che suggeriscono che questi deficit risiedano nella capacità di

decodifica del codice scritto. Tali ricerche dicono che le difficoltà si abbiano nel pro-

cesso di codifica fonologica, in cui gruppi di lettere devono essere tradotti in gruppi

di fonemi. Uno dei principali indicatori diagnostici di queste difficoltà è la lettura

di non-parole: di quelle parole, cioè, che non possono essere comprese attraverso un

accesso visivo lessicale diretto, ma devono essere “assemblate” attraverso le regole

di mappatura grafema-fonema (ad esempio “erca”, “cango”, “dusto”). Si è rileva-

to infatti che il deficit nella lettura di queste parole è decisamente accentuato, in

quanto l’accesso diretto alla via lessicale in qualche modo aiuta a compensare le

difficoltà di decodifica. I ragazzi dislessici leggono le non-parole significativamente

peggio sia rispetto ai compagni normali della stessa età cronologica, ma anche di età

cronologica inferiore (Olson, Wise, Conners, Rack, & Fulker, 1989).

Per farci un’idea su quanto questi disturbi abbiano impatto sulla scuola italiana,

oltre ai dati in Tabella 1.1 in Figura 1.2 vengono riportati i dati ufficiali dell’ISTAT

sulle disabilità nella scuola. Le disabilità sono suddivise per ripartizione geografica,
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CAPITOLO 1. CONTESTO E QUADRO NORMATIVO

Figura 1.3: Andamento degli alunni con disabilità

ordine scolastico e tipologie di problema. Sotto la nomenclatura “Apprendimento”

sono classificate:

Significativa difficoltà nell’acquisizione e utilizzazione della lettura,

della scrittura e del calcolo. Comprende: a) dislessia: difficoltà di ap-

prendimento della lettura che si manifesta con vari sintomi fra cui inver-

sione di lettere e scambio di lettere simmetriche; b) disgrafia: disturbo

specifico della scrittura nella riproduzione di segni alfabetici e numeri-

ci; c) disortografia: disturbo specifico della scrittura che non rispetta

regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto non

imputabile alla mancanza di esperienza o a deficit motori o sensoria-

li; d) discalculia: difficoltà nel riconoscimento e nella denominazione di

simboli numerici, nella scrittura dei numeri, nell’associazione del sim-

bolo numerico alla quantità corrispondente, nella numerazione in ordine

crescente e decrescente (ISTAT, 2016).

Questo tipo di disturbi rappresentano il 19% del totale delle disabilità scolastiche

nella scuola primaria e il 22% delle disabilità nella scuola secondaria di II grado.

Infine, notiamo come le diagnosi siano in aumento. Riportiamo in Figura 1.3

e Figura 1.4 rispettivamente l’andamento della percentuale di alunni con disabilità

dal 2001 al 2016 e le percentuali di alunni con DSA in due rilevazioni effettuate dal

MIUR a distanza di 5 anni di tempo, rispettivamente nell’a.s. 2010-2011 e nell’a.s.

2014-2015. Possiamo vedere come la tendenza degli alunni con disabilità riconosciute

presenti nel sistema scolastico sia in aumento, e che in particolare la percentuale di

alunni dislessici sul territorio nazionale sia passata dallo 0,7% al 2,1%.
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Figura 1.4: Incremento degli alunni con DSA per tipologia di scuola

1.2 I DSA in classe

Grazie all’interesse crescente per le tematiche della didattica inclusiva, con la leg-

ge n. 170 dell’8 Ottobre 2010 lo stato si impegna a riconoscere e tutelare i DSA,

assegnando a scuole ed atenei il compito di tutelare queste categorie di alunni in-

dividuando forme didattiche e modalità di valutazione che consentano agli studenti

affetti da questi disturbi di raggiungere il pieno successo formativo. Nell’art.5 del

comma 1 della legge troviamo esplicitamente indicata la possibilità per lo studente

che ha ricevuto una diagnosi di DSA di:

...fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di fles-

sibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli

studi universitari.

Più sotto è specificato come per provvedimenti compensativi si intenda che le

istituzioni scolastiche debbano garantire:

...l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di ap-

prendimento alternativi e le tecnologie informatiche.

È chiaro quindi come venga indicato di ricorrere agli strumenti idonei per venire

incontro ai deficit degli alunni. Tra questi strumenti vi sono le tecnologie informa-

tiche e le mappe concettuali, che grazie alla normativa stanno venendo introdotte

in maniera significativa su tutto il territorio nazionale (Ghidoni, Valenti, Ventriglia,

Gozio, & Craighero, 2012).

Chiarito il quadro normativo, vogliamo ora chiederci: ma le mappe a scuola

sono effettivamente utili? È necessario prima di procedere riportare alcuni lavori
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sperimentali che attestino come effettivamente questo strumento, sempre più in voga,

porti dei benefici agli utilizzatori.

1.3 L’utilità delle mappe nel contesto scolastico

Vi sono vari studi in materia su studenti di tutte le tipologie. Vi è anzitutto uno

studio pilota effettuato da vari ricercatori tra cui Novak, l’inventore delle mappe

concettuali. In questo studio le mappe sono state utilizzate per aumentare la capa-

cità di problem solving nei problemi di fisica (Bascones, Venezuela, & Novak, 1985).

Il disegno implicava due gruppi: il gruppo sperimentale doveva utilizzare un metodo

di studio basato sulla costruzione di mappe concettuali, mentre il gruppo di con-

trollo doveva utilizzare un metodo di studio tradizionale. I risultati mostrarono una

performance migliore del gruppo sperimentale in ogni test somministrato a qualsiasi

livello di abilità e fornirono una forte indicazione in favore delle teorie di Ausubel

sull’apprendimento significativo, teorie che vedremo più avanti nel Capitolo 3.

Se pensiamo alle mappe concettuali, la prima immagine che probabilmente ci

facciamo è quella di uno strumento complesso, utilizzabile in maniera efficace sola-

mente da studenti di istruzione superiore o universitaria. In uno studio di Chang

e collaboratori (2002) sono stati coinvolti 126 bambini di quinta elementare di Tai-

pei. L’oggetto di studio comprendeva vari argomenti di scienze naturali come i

tifoni e le barriere naturali. È stato dimostrato come un training nell’utilizzo delle

mappe concettuali per affrontare un argomento di studio migliori la comprensione

dell’argomento anche nel contesto della scuola primaria.

Horton (1993) effettua una meta-analisi su 18 studi effettuati sulle mappe con-

cettuali in un arco di tempo tra il 1988 e il 1991. In questi studi si cerca di misurare

eventuali miglioramenti in termini di risultati scolastici e di atteggiamento nei con-

fronti della scuola causati dall’introduzione di questo strumento. Vengono prese in

considerazione soprattutto scuole superiori, ma anche elementari, medie ed univer-

sità. Di questi studi, 14 diedero prova di vantaggi in termini di atteggiamento o

rendimento scolastico, 3 studi diedero prova di un vantaggio in entrambe le aree e

solamente uno studio non diede risultati apprezzabili.

Oltre alla meta-analisi di Horton rimandiamo al lavoro di Cañas e collaboratori

(2003) per un estensiva raccolta di tutti i lavori effettuati sulle mappe concettuali

suddivisi per metodologia.

Come vedremo più avanti nel Capitolo 3, le tipologie di mappe più utilizzate sono

due: le mappe mentali e le mappe concettuali, facenti riferimento a due impostazioni

logiche e teoriche differenti. Fino a questo punto abbiamo parlato di efficienza delle
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mappe concettuali, ma possiamo anche citare alcuni lavori che provano l’efficacia in

ambiente educativo anche delle mappe mentali.

È stato dimostrato come le mappe mentali aiutino gli studenti nei compiti di

memoria, anche in questo caso in tutti i gradi di istruzione. In uno studio di Toi

(2009) le mappe mentali sono state utilizzate per aiutare i bambini a ricordare liste

di parole, migliorando le performance di memoria del 32%.

Altri studi hanno dimostrato l’utilità delle mappe nella memorizzazione di infor-

mazioni fattuali da testi scritti. Nello studio di Farrand e collaboratori (2002) sono

stati selezionati 50 studenti di medicina di secondo e terzo anno di università a cui

è stato richiesto di memorizzare un testo di 600 parole preso dalla rivista “Scientific

American”. Gli studenti sono stati divisi in due gruppi: un gruppo sperimentale,

che aveva il compito di memorizzare il testo utilizzando le mappe mentali, e un

gruppo di controllo, che aveva il compito di memorizzare il testo utilizzando una

tecnica di studio scelta a piacere. È stato visto come il gruppo sperimentale avesse

una performance maggiore del 10% circa rispetto al gruppo di controllo.

Inoltre come per le mappe concettuali è stato dimostrato che l’inclusione nel-

l’insegnamento delle mappe mentali migliori i risultati nei compiti di comprensione.

Nello studio di Moi (2007) sono state utilizzate 4 classi di alunni della scuola ele-

mentare, monitorati per la durata di 10 mesi. In tutte le classi sono stati effettuati

dei test di comprensione di passaggi del testo in due situazioni: pre-test, dopo la

semplice lettura, e post-test, dopo la costruzione della mappa mentale. È stato

dimostrato un miglioramento in tutte le condizioni di post-test.

Anche in questo caso sono presenti in letteratura varie meta-analisi sull’efficacia

delle mappe mentali. Citiamo il lavoro di Rajapriya del 2017 in bibliografia come

un lavoro completo ed esauriente su tutti gli studi compiuti di recente (Rajapriya,

2017).

1.4 Conclusioni

Per quanto non è lo scopo di questa tesi dimostrare l’efficacia delle mappe come sup-

porto alla didattica, abbiamo citato una serie di lavori che vanno in questa direzione

che ci permettono di considerarla un presupposto fondamentale per la discussione

successiva.

Nel prossimo capitolo vedremo invece una serie di concetti e lavori sperimentali

legati al funzionamento della memoria, in modo di fare alcuni chiarimenti metodo-

logici su come possa venire studiata l’efficacia degli strumenti di apprendimento.
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Capitolo 2

Memoria e mappe

Vogliamo presentare ora alcune delle idee di base che guidano gli studi su memoria

ed apprendimento, in modo da chiarire alcuni aspetti tecnici e terminologici. In

questo capitolo affronteremo rapidamente gli aspetti procedurali relativi allo stu-

dio della memoria e dell’apprendimento significativo, che costituiscono gli ambiti

tematici fondamentali per questa tesi, e nel successivo legheremo questi aspetti alle

considerazioni sulla differenze tra tipologie di pensiero e stili cognitivi, in modo da

produrre la modalità operativa che ci ha permesso di effettuare alcuni esperimenti

pilota.

2.1 Studiare la memoria umana

In termini generali, possiamo dire che esistono tre principi operativi astratti che

possono guidare gli studi di memoria (Crowder, 2014). Questi principi possono

essere considerati trascendentali rispetto alle impostazioni teoriche o sperimentali,

sebbene forniscano un contesto in cui poter organizzare l’approccio alla materia, e

dividono gli studi in tre aree. Esse sono:

• Analisi degli stadi: tipicamente i processi di memoria ed apprendimento ven-

gono suddivisi in tre fasi. La prima di esse è l’acquisizione, ossia la fase in cui

il soggetto è esposto ad un certo materiale che deve in qualche modo immagaz-

zinare in memoria. Vi è poi la ritenzione, ossia la persistenza della memoria

durante il periodo che intercorre tra l’acquisizione ed il momento in cui il ma-

teriale dovrà essere esplicitamente ricordato. Infine vi è il recupero, in cui il

soggetto “estrae” dalla propria memoria ciò che gli è richiesto. Tradizional-

mente il termine apprendimento viene legato al primo di questi stadi, mentre

il termine memoria o memorizzazione viene legato agli altri due.
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• Analisi della codifica: effettuare questo tipo di analisi significa interrogarsi sul

se e come alcuni aspetti delle informazioni che ci vengono presentate vengano

o meno ricordati meglio rispetto ad altri. Immaginiamo di ricordare un evento,

per esempio una particolare cena fatta assieme ad un amico o ad un’amica.

Ricorderemo i nomi dei piatti, oppure ci verranno in mente i sapori e gli odori

delle pietanze? L’assunto fondamentale in questo caso è che non tutti gli

aspetti di un’informazione sensoriale diventino la base per il ricordo di certe

esperienze (Broadbent, 2013). Inoltre nei prossimi capitoli ci chiederemo se e

come alcuni aspetti o alcune modalità di presentazione del materiale possano

facilitare oppure intralciare l’acquisizione.

• Analisi del compito: intendiamo la scomposizione di abilità complesse in abilità

costituenti più semplici sulla base del fatto che realisticamente queste abilità

costituenti siano più semplici da far emergere ed analizzare. Prendiamo per

esempio il compito di associare il nome alla faccia di una persona che ci viene

presentata. Questo compito viene eseguito con successo se e solo se vengono

eseguiti due compiti che possiamo considerare separati tra di loro: memorizzare

il nome stesso, che può risultare anche problematico se si tratta di un nome

straniero, e poi associare il nome memorizzato alla faccia della persona.

Nel definire l’analisi degli stadi abbiamo accennato ad una prima distinzione

tra memoria ed apprendimento. Questa distinzione è in realtà legata ai presuppo-

sti teorici delle ricerche in cui essa viene applicata, e spesso non è completamente

soddisfacente. Supponiamo, per esempio, che un alunno della scuola media stia leg-

gendo un libro di storia per preparare un’interrogazione. Solitamente è ciò che noi

consideriamo essere il momento dell’apprendimento, che corrisponde come abbiamo

detto all’acquisizione di nuove conoscenze. Durante questa fase però entra in gioco

anche ciò che abbiamo definito essere la memoria: anzitutto, lo studente deve le-

gare il materiale che sta acquisendo alle proprie conoscenze pregresse, effettuando

dei collegamenti con ciò che ha acquisito in passato. Secondariamente, si servirà

di un magazzino temporaneo, detto memoria di lavoro, per permettere di dare con-

sistenza al materiale, ricordando durante la lettura di una riga il contenuto della

riga precedente. Infine, sicuramente questo soggetto alternerà la fase di lettura a

fasi di ripasso o di test, che come tali implicano ritenzione e recupero del materiale

appreso.

Una definizione rigorosa dei confini tra il dominio dell’apprendimento e quello

della memoria rimane perciò esterna agli scopi del presente lavoro. Ci limiteremo

a riprendere una delle definizione classiche dell’apprendimento e a considerarlo un
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cambiamento relativamente permanente, che deriva da nuova esperienza o dalla

pratica di nuovi comportamenti, ovvero una modificazione di un comportamento

complesso, abbastanza stabile nel tempo, derivante dalle esperienze di vita e/o dalle

attività dal soggetto (Hardy & Heyes, 1983).

Questo cambiamento nell’organismo, che avviene in funzione di determinate espe-

rienze avvenute in un tempo prefissato, corrisponde all’acquisizione di informazioni

in memoria, ed esso non può essere valutato direttamente ma sarà necessario elabo-

rare dei test attraverso i quali potremo inferire che questo cambiamento è avvenuto.

Questi test ci permetteranno di comparare delle performance legate a differenze di

esperienza tra gruppi sperimentali: l’apprendimento verrà inferito come differenza

quantitativa tra i gruppi, che è funzione delle differenti esperienze. Una premessa

fondamentale per il nostro lavoro sperimentale, quindi, sarà affermare che il proces-

so di acquisizione potrà essere studiato unicamente attraverso la valutazione delle

prove di memoria, in cui sono necessarie ritenzione e recupero delle informazioni

(Crowder, 2014).

Tipiche prove di memoria sono i compiti di rievocazione libera. Queste prove

consistono nel rievocare gli elementi di una lista presentata in precedenza (può essere

presentata sia per via uditiva che visiva), senza vincoli sull’ordine in cui gli elementi

devono essere ripetuti. La prova di rievocazione seriale differisce dalla precedente

in quanto si deve cercare di ripetere l’ordine esatto con cui gli elementi sono stati

presentati. La prova di rievocazione guidata prevede l’uso di stimoli aggiuntivi

(cues) in qualche modo connessi con gli elementi da ricordare e che ne facilitano la

rievocazione.

Queste prove ci permettono di fare varie considerazioni quantitative e qualitative

sul funzionamento della memoria, e quindi anche di raccogliere spunti per formulare

un disegno sperimentale in grado di valutare l’efficacia di strumenti utilizzabili in

ambito scolastico. Di seguito riportiamo gli studi più significativi per la formulazione

del nostro disegno.

2.1.1 La memoria strategica

Vi sono due tipologie di situazioni in cui viene impiegata la nostra memoria: quando

vogliamo intenzionalmente memorizzare qualcosa, e quando invece ci ritroviamo a

ricordare cose che, per la verità, non avevamo intenzione di memorizzare (Cornoldi,

1986). Il primo tipo di memoria è detta intenzionale o strategica, mentre il secondo

tipo di memoria è detta incidentale. Uno studente impegnato a studiare per un

esame o un’interrogazione farà uso della memoria strategica, mentre un individuo
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che memorizza particolari di un film mentre lo sta osservando fa utilizzo, senza

esserne consapevole, della memoria incidentale.

Nell’usare il termine “incidentale” va ricordato come non si voglia dare una

connotazione negativa: si vuole indicare come non ci sia tra le intenzioni esplicite

del soggetto la memorizzazione del materiale. Inoltre non è scontato affermare che

questo tipo di memoria possa essere considerata quantitativamente inferiore alla

memoria intenzionale.

La questione è affrontata in un esperimento effettuato da Hyde & Jenkins (1969).

Il disegno sperimentale prevedeva una lista di 24 parole da ascoltare, memorizzare

e ripetere. I soggetti vennero divisi in 7 gruppi, a secondo di quello che gli veniva

comunicato sullo scopo dell’esperimento e a quello che gli veniva detto di fare mentre

ascoltavano le parole.

Ad alcuni venne detto che si trattava di un esperimento di memorizzazione e

ripetizione di parole, ad altri non venne detto nulla. Inoltre, a questi ultimi vennero

dati da eseguire tre tipi differenti di compiti mentre ascoltavano le parole, compiti

che perciò sembravano lo scopo principale dell’esperimento. I compiti riguardavano

le parole che stavano ascoltando: si trattava di valutare la piacevolezza della parola,

se essa contenesse o meno la lettera “e” e gli veniva richiesta una stima di quante

lettere contenesse la parola. Un compito, quindi, aveva a che fare con il significato

della parola, mentre gli altri due riguardavano le caratteristiche strutturali.

Accanto a questi tre gruppi, vennero creati altri tre gruppi di persone che dove-

vano svolgere i medesimi esercizi sapendo però che si trattava anche di un test sulla

memorizzazione della lista delle 24 parole, e che alla fine avrebbero dovuto ripetere

le parole che si ricordavano. Infine, vi era un unico gruppo di controllo, che doveva

unicamente memorizzare le parole.

La Tabella 2.1 mostra la performance in ognuno dei 7 gruppi, da cui pos-

siamo trarre due conclusioni: anzitutto, non vi è una differenza sostanziale tra

apprendimento intenzionale ed incidentale a parità di compiti eseguiti.

Secondariamente, sembra che l’apprendimento funzioni meglio nei compiti che

hanno a che fare con il significato delle parole rispetto ai compiti che hanno a che

fare con la struttura delle parole. Facendo una semplificazione, possiamo dire che

la memorizzazione avvenga con maggiore successo nei compiti che hanno a che fare

con la componente semantica delle parole, mentre funzioni peggio con i compiti che

hanno a che fare con la componente visiva delle parole, in quanto la piacevolezza

viene valutata valutando il significato di un termine, mentre numero di lettere e

presenza di “e” vengono valutate visivamente.

Questo ci può portare a generalizzare l’ipotesi che la codifica dell’informazione
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Tabella 2.1: Risultati dell’esperimento di Hyde & Jenkins

Incidental learning Media
Piacevolezza 16.3
Presenza della e 9.4
Numero di lettere 9.9

Intentional learning Media
Piacevolezza 16.6
Presenza della e 10.4
Numero di lettere 12.4
Nessun compito 16.1

presentata in un compito di memoria possa influenzare l’efficienza della performance,

cosa che è stata dimostrata anche in altri lavori (Craik & Lockhart, 1972). In altre

parole non tutte le codifiche sono uguali nella loro utilità.

Per quanto quindi vi siano effetti che vanno tenuti in considerazione mentre ci

occupiamo di compiti di apprendimento, noi siamo fondamentalmente interessati ad

indagare il funzionamento di quella che è definita la memoria strategica, e che viene

utilizzata in tutti i compiti che richiedono apprendimento intenzionale, e quindi

fanno parte della comune vita scolastica. Utilizzeremo il termine “strategico” e non

“intenzionale” con la convinzione che le variazioni osservabili con lo sviluppo nell’uso

della memoria siano in buona parte riferibili all’acquisizione di abilità strategiche,

ossia di abilità consapevoli e deliberate atte ad ottenere una buona performance nel

compito di memoria (Hagen, Jongeward, & Kail, 1975).

Cos̀ı possiamo immaginare che uno studente, di fronte a un libro, voglia compiere

un lavoro strutturato e con un obiettivo preciso. Per farlo ricorrerà a diverse strate-

gie: per esempio potrebbe organizzare ordinatamente il materiale mnestico, ridurre

il carico di memoria eliminando le informazioni ridondanti e modificare parzialmente

o interamente le caratteristiche degli stimoli originari evidenziando o colorando le

parti salienti. Se possibile, inoltre, egli costruirà un contesto che, se disponibile al

momento il cui gli viene richiesto il recupero dell’informazione, renderà più sem-

plice l’accesso ai ricordi. Se le strategie si riveleranno efficienti sarà preponderante

l’apprendimento intenzionale. Se si riveleranno inefficienti, in questo caso prevarrà

l’apprendimento incidentale.

Ci sono studi che mostrano però come non sempre un utilizzo delle strategie di

memoria sia effettivamente efficace per la memorizzazione intenzionale (Smirnov,

2013). In uno di questi, mostrando una serie di 15 figure a dei bambini della scuola

elementare con la richiesta di classificarli, si è osservata una performance migliore

nel compito di memoria nel gruppo di bambini a cui veniva unicamente richiesto
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di classificare le figure, ed una performance peggiore nel gruppo di bambini a cui

veniva richiesta classificazione e memorizzazione delle figure.

Cercheremo ora di trovare le caratteristiche dell’informazione che dovremo com-

prendere per sviluppare strategie efficienti. Ne abbiamo individuate due: orga-

nizzazione e codifica. Vedremo come queste diverse modalità ci permetteranno di

costruire differenti strumenti per l’apprendimento, con caratteristiche specifiche, di

cui in seguito valuteremo l’efficacia.

2.1.2 L’organizzazione dell’informazione

L’idea che l’organizzazione dei materiali da memorizzare influisca sull’efficienza del

processo di apprendimento parte da una considerazione molto semplice che possiamo

verificare nella vita di tutti i giorni: siamo molto bravi a ricordare grandi quantità di

informazioni strutturate, come per esempio i nomi dei giocatori delle squadre della

serie A italiana, oppure tutta una serie di episodi e nomi concernenti la cronaca

mondana, ma da una singola esperienza da cui è possibile estrarre un set di nomi ed

eventi riusciamo a catturare e mantenere pochissime informazioni, anche a distanza

di poco tempo.

Sembra in qualche modo logico supporre che tutta la memoria sia in realtà or-

ganizzata, e non è un caso che prove a sostegno di questa teoria provengano dai

compiti di rievocazione libera. L’idea è che la performance in questi compiti sia

influenzata non solamente da quella che potremo definire la capacità di memoria

individuale, ma anche dall’ordine con cui gli item di una lista o una serie di nomi

vengono rievocati. In particolare ciò che ha dato maggiormente credito alle teorie

di organizzazione della memoria sembra essere stato la scoperta del fenomeno del

clustering nelle prove di rievocazione libera.

Con il termine cluster, di diretta derivazione dalla lingua inglese, si intende

generalmente un gruppo di oggetti, simboli o dati. Il sostantivo, invariante, viene

utilizzato prevalentemente in ambito scientifico e tecnico. Con il fenomeno di cluste-

ring facciamo riferimento alla tendenza, nelle prove di rivocazione libera, a ricordare

assieme delle parole che appartengono alla stessa categoria semantica (come “frutta”

oppure “animali”), anche se esse vengono presentate in regioni differenti della lista

delle parole da ricordare (Bousfield & Sedgewick, 1944).

L’interesse per questo fenomeno è partito da uno studio di Bousfield e Sedgewick

del 1944 sulla rievocazione libera da quella che oggi chiameremmo memoria seman-

tica, ossia della parte della memoria dichiarativa che riguarda le conoscenze generali

sul mondo. In questo esperimento ai soggetti veniva richiesto di rievocare istanze
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di diverse categorie tassonomiche (come “automobili” o “animali”) sulla base delle

conoscenze pregresse.

Venne misurata la velocità con cui ogni item veniva rievocati, e venne osservato

come i soggetti avevano la tendenza ad emettere rapide scariche di item che erano

strettamente collegati tra di loro inframezzato da pause. Venne poi effettuato un

esperimento in cui ai partecipanti venivano chieste di ricordare 60 parole composte

da 15 istanze per 4 categorie differenti (automobili, nomi, professioni e vegetali). Per

quanto le parole venivano somministrate in ordine casuale, si è visto come la tenden-

za dei soggetti fosse quella di ricordare in modo consecutivo le parole appartenenti

alla stessa categoria. Per togliere ogni sospetto sul fatto che l’effetto fosse dovuto

al caso, venne creata una baseline nel seguente modo: dato un soggetto che era in

grado di rievocare N parole, veniva create una lista di N parole scelte casualmente

tra le 60 della lista originaria. Vennero poi misurate le adiacenze, ossia il numero

di termini consecutivi appartenenti ad uno stesso cluster, sia nella lista che rappre-

sentava la baseline che nella lista rievocata da soggetto. In questo modo si è potuto

verificare come in numero di adiacenze create dal soggetto fosse significativamente

più elevato.

Per quanto i risultati ci sembrano perfettamente logici e ragionevoli, questo la-

voro non è stato esule da critiche. Il problema principale è il seguente: esiste sia

un’associazione tra i termini creata dall’appartenenza ad una categoria, ma anche

un’associazione tra le parole in quanto appartenenti alla stessa area semantica. Se,

per esempio, è lecito supporre che i termini “mela” e “pera” vengano ricordati as-

sieme in quanto entrambe appartenenti alla categoria “frutta”, ma è anche lecito

supporre che le parole “pugno” e “pugile” vengano ricordate assieme, per quanto

esse non appartengano ad una categoria tassonomica comune. Possiamo quindi po-

stulare l’esistenza di due tipi di legame che permettano di raggruppare le parole in

cluster: un raggruppamento gerarchico, ed uno associativo.

In questa direzione va il lavoro di Jenkins & Russell (1952) in cui viene studiata

una prima forma di raggruppamento associativo che è esplicitamente non-gerachico.

In questo lavoro venne somministrata ai soggetti una lista di 48 parole. Queste

48 parole erano organizzate in modo tale da essere tutte collegate a due a due, ad

esempio nella lista avevamo “tavolo” e “sedia”, “alto” e “basso” e cos̀ı via, e queste

coppie non venivano mai somministrate adiacenti tra di loro ma sempre in posizioni

casuali nella lista. Nella rievocazione libera, comunque, è stato notato come queste

parole venivano spesso rievocate assieme. In media, ogni soggetto rievocava circa 24

parole, e di queste 24 circà la metà erano ricordate a coppie.

Successivamente è stato dimostrato come la performance nel ricordo di queste
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24 parole migliorava con l’aumentare della forza associativa delle parole. Ma co-

me è possibile misurare la forza associativa di due termini? E’ possibile dire che

l’associazione tra “tavolo” e “sedia” sia mediamente più forte di quella tra “ape” e

“fiore”, oppure è vero il contrario? Vi sono esperimenti in cui si è cercato di misurare

appunto il grado di legame semantico tra termini diversi (Deese, 1959).

Supponiamo, per esempio, un semplice compito di memorizzazione che preveda

la rievocazione di una lista di 20 parole, apparentemente non appartenenti a nessuna

categoria. E’ difficile immaginare che queste parole non abbiano un qualche legame

tra di loro. In maniera approssimativa, potremmo distinguere tra le situazioni in cui

questi legami sono evidenti a tutti, e quelle in cui non lo sono. Per fare un’analisi più

quantitativa su questa forza associativa, Deese elaborà un paradigma sperimentale

in cui data una parola, come per esempio “farfalla”, venne creata una lista di parole

comunemente associate a quella, come “bruco”, “insetto”, “volare” e cos̀ı via. Venne

poi richiesto a diversi soggetti di effettuare delle libere associazioni rispetto ad una

delle parole della lista. La forza associativa tra gli item della lista (detta interitem

associative strength) è definita come la frequenza relativa media con cui tutti gli

elementi della lista tendono ad evocare gli altri elementi della lista. In altre parole,

se effettuando delle libere associazioni determinate parole tendono mediamente ad

evocare nomi appartenenti alla lista nella mente dei soggetti, significherà che le

parole della lista in qualche modo saranno associate tra di loro anche nella memoria

semantica di chi effettua la rievocazione. Deese osservò poi che ad alta connessione

corrisponde anche alto ricordo e concluse quindi che il recupero del soggetto funziona

principalmente su base associativa.

In definitiva, possiamo quindi concludere che esistono due tipologie rilevanti di

categorizzazione delle informazioni per quello che riguarda l’organizzazione del mate-

riale da memorizzare. Vi è una struttura di connessioni associative subordinate alla

parola presentata, e vi è poi una struttura relativa alle connessioni con la categoria

superordinata rispetto alla parola stessa.

Per forza di cose poi anche le istanze subordinate e superordinate rispetto alla

parola stessa avranno qualche collegamento tra di loro. Il fenomeno del clustering

ed il suo effetto facilitante nei compiti di memoria possono essere visti come conse-

guenze del rafforzamento dei collegamenti tra strutture subordinate e superordinate

durante l’apprendimento. Il ricordo del termine “pantera”, per esempio parte da

connessioni stabilite durante l’acquisizione della lista di parole appartenenti alla ca-

tegoria superordinata “animali” e con l’istanza subordinata “giaguaro”. In Figura

2.1 è mostrata una rappresentazione grafica dei due modi di categorizzare le istanze,

che ci tornerà utile nella suddivisione tra mappe concettuali e mappe mentali. Al
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Figura 2.1: Associazione categoriale e connessione semantica

momento non ci interessa stabilire se uno è migliore dell’altro per apprendere meglio,

ci basta avere fatto la distinzione tra le due tipologie di associazione.

2.1.3 L’importanza della codifica

Nell’ambito scientifico della teoria dell’informazione e dei sistemi di telecomunica-

zioni, un codice è definito come un sistema di simboli, segni o segnali designati a

rappresentare un’informazione (Richardson & Urbanke, 2008). Vi è il procedimento

di codifica, che riguarda la modalità seguita per assegnare univocamente ad ogni

elemento dell’insieme da rappresentare una stringa o un simbolo che lo rappresenti,

e il processo di decodifica, con cui si intende il processo inverso di passaggio dal

codice al sistema di simboli di partenza. Per esempio, per codificare la stringa “ti

amo” nel linguaggio dei segni, prima di tutto si fa un pugno, non troppo stretto, si

alza il dito mignolo (che significa “io” nella lingua dei segni) e poi l’indice, infine si

solleva il pollice. Il processo di decodifica è l’inverso: vedendo una persona eseguire

il gesto, lo decodifichiamo e capiamo che si tratta della frase “ti amo”.

Diremo che un codice è efficiente quando esso utilizzerà il minimo numero ne-

cessario di simboli per rappresentare l’informazione, al contrario lo chiameremo ri-

dondante quando userà un numero abbondante di simboli, più dei necessari per la

generazione e la corretta interpretazione dell’informazione. L’utilizzo delle parole-

chiave quando si vuole riassumere un testo, o creare una mappa concettuale, è un

buon esempio di eliminazione della ridondanza da un testo che si vuole apprendere.

In questa sezione ci occuperemo di codifica poiché è lecito pensare alla memo-

ria come ad un magazzino biologico di informazioni. Se vogliamo apprendere dei

nuovi dati, come ad esempio la definizione di una determinata parola, dovremo ne-

cessariamente effettuare un processo di codifica dello stimolo, che in questo caso
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Figura 2.2: QR code contenente nome, data e luogo di nascita e di morte di un noto
psicologo cognitivista

potrebbe essere lo stimolo visivo prodotto dallo schermo del nostro cellulare, tra-

sformandolo in un codice che possa essere mantenuto nella nostra memoria a lungo

termine. Quando ci verrà richiesto di fornire la definizione della parola, dovremo

estrarre le informazioni ed effettuare un processo di decodifica, passando dalla forma

mantenuta in memoria ad una codifica verbale (Bower, 1970).

Ciò che a noi interessa esplorare è l’influenza della codifica rispetto alla probabi-

lità che il materiale venga ricordato. Anzitutto, anche in questo caso, è necessaria

una premessa teorica. Possiamo supporre che la codifica modifichi in maniera più

o meno complessa l’informazione originaria. Un esempio di codifica semplice, che

può essere fatta anche da un uomo è la codifica Morse, in cui le lettere vengono

trasformate in stimoli visivi o acustici intermittenti.

Un esempio che conosciamo tutti di codifica più complessa è quella dei codici

Quick Response, o QR: si tratta di piccoli quadrati contenenti un mosaico di altri

quadratini più piccolo bianchi e neri. Un unità QR come quella mostrata in Figura

2.2, che viene detta anche crittogramma, decodificata tramite un cellulare, può

contenere un messaggio di 48 caratteri alfanumerici. Difficile pensare che qualcuno

riesca a decodificarlo senza l’aiuto di un PC o di uno smartphone: una codifica più

articolata implica livelli di elaborazione più elevati, in questo caso impossibili da

raggiungere da parte di un essere umano.

Gli studi di Craik & Tulving (1975) indagano sul rapporto tra livelli di elabo-

razione e memorizzazione. L’idea di base è che l’efficacia con cui conserviamo le

istanze nella memoria episodica o semantica sia in reatà una conseguenza dell’e-

laborazione compiuta dal sistema cognitivo e che tanto più questa elaborazione è

profonda, tanto più la memorizzazione sarà duratura ed efficace.

In particolare, gli autori dimostrano come l’elaborazione che porta ad un appren-

dimento più efficace sia quella basata sul significato. I soggetti vennero indotti ad

effettuare differenti livelli di elaborazione sulle parole facendoli rispondere a diversi
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Figura 2.3: Risultati dell esperimento di Craik & Tulving (1975)

tipi di domande. Per esempio, per un basso livello di elaborazione venivano fatte

domande sulla compitazione della parola, ossia se una lettera fosse presente o meno.

Per un livello intermedio di elaborazione venivano fatte domande sulle rime possibili

con la parola, mentre per ottenere elevati livelli di elaborazione veniva chiesto se la

parola poteva rientrare in categorie oppure se poteva completare delle frasi in cui

uno spazio veniva lasciato vuoto. In Figura 2.3, viene mostrato come la percentuale

di parole ricordate è funzione del livello di processamento richiesto nel compito in

cui venivano presentate.

Ci vogliamo ora chiedere: quanti sistemi di codifica esistono nel nostro cervel-

lo? Possiamo inferire qualcosa sulle loro proprietà, su che tipologie di stimoli essi

lavorano al meglio? Sicuramente un contributo significativo nel rispondere a que-

sta domanda è stato quello della teoria del doppio codice di Paivio (2013). Questa

teoria prevede due sistemi di codifica principali che operano all’interno del nostro

cervello: un sistema che si occupa di codificare e decodificare l’informazione verbale

e linguistica ed un sistema non-verbale che elabora informazioni di tipo visivo e le

cosiddette immagini mentali. Per immagini mentali intendiamo le rappresentazioni

visive e non-verbali che creaimo all’interno della nostra mente. Questi due sistemi

sono poi suddivisi in vari sottosistemi deputati all’elaborazione ed alla elaborazioni

di risposte, che possono essere anch’esse verbali o non-verbali.

Quando qualcuno ci parla, uno stimolo uditivo che rappresenta ad esempio una

parola viene codificato dal sistema verbale che utilizza il suo sottosistema uditivo.
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Figura 2.4: Sistema verbale e non-verbale secondo Paivio (2013)

Paivio introduce il concetto di logogeno, ossia di unità di rappresentazione di base

contenuta nella memoria a lungo termine con cui la parola viene confrontata per

essere identificata. Parallelamente, il sistema non-verbale possiede al suo interno

gli immageni, ossia le rappresentazioni di immagini. Quando il sistema visivo rice-

ve un’immagine, essa viene codificata nel sottosistema visivo e confrontata con gli

immageni per essere identificata.

I due sistemi, come si vede in Figura 2.4, non sono indipendenti, ma sono collegati

tra di loro: vi sono legami di riferimento, ad esempio tra un nome ed il suo referente

figurativo. La vista di un oggetto attiva immediatamente l’unità logogena verbale

riferita al nome dell’oggetto.

Nei suoi esperimenti, cos̀ı come in esperimenti più recenti (Yui, Ng, & Perera-WA,

2017), le persone dovevano ricordare liste di parole relative ad oggetti concreti (“ca-

sa”, “autobus”, “lampada”, etc...) oppure relative a idee astratte o comunque poco

concrete (“libertà”, “procedimento”, “convinzione”, etc...). I risultati dimostravano

che era decisamente più facile ricordare nomi concreti che non nomi astratti.

Per quanto questo dato oggi rappresenti un assunto della psicologia generale, le

motivazioni rimangono comunque ignote. L’ipotesi di Paivio era che i nomi concreti

evocassero naturalmente anche l’immagine ad essi associata e questo portasse le

persone a conservare in memoria non solo una parola (stringa di suoni), non solo

un concetto (che cosa è un “cane”, che cos’è una “bandiera”, che cosa significa

“denaro”), ma anche un’immagine mentale corrispondente.

Ci sono diverse evidenze sperimentali del fatto che le performance di memo-

ria migliorano se accanto all’informazione verbale viene presentata un’informazione
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Figura 2.5: Rappresentazione cartesiana di organizzazione e codifica dell’informazione

visiva rilevante, cos̀ı come il ricordo di informazione visiva può essere migliorato

associandole dell’informazione verbale. Un esempio di questo processo di arricchi-

mento dell’informazioni è dato dalle presentazioni multimediali, come le slide Power

Point (Brunyé, Taylor, & Rapp, 2008). Queste presentazioni impiegano sia il siste-

ma visivo spaziale che quello verbale e portano gli individui ad utilizzare entrambi

i codici, facilitandoli nell’acquisizione e nel ricordo delle informazioni presentate.

2.1.4 Conclusioni

Come prima cosa abbiamo stabilito che noi valuteremo le performance nei compiti

di apprendimento attraverso prove di rievocazione libera, in quanto storicamente

utilizzate per valutare in maniera empirica e quantitativa l’efficienza del processo di

apprendimento.

Abbiamo poi osservato come esistano due proprietà fondamentali delle informa-

zioni che influenzano i compiti di memorizzazione: organizzazione e codifica. Pos-

siamo quindi suddividere le informazioni secondo due assi pertinenti con le proprietà

di funzionamento della memoria umana: il primo va dall’organizzazione associati-

va semantica all’organizzazione categoriale, il secondo va dalla codifica verbale alla

codifica visiva. Dato del materiale di studio, potremmo valutare il tipo e grado di or-
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ganizzazione delle informazioni presentate e la codifica con cui esse sono presentate.

Se riuscissimo a compiere una valutazione quantitativa delle due proprietà, essen-

do indipendenti potremmo effettuare una rappresentazione cartesiana come quella

mostrata in Figura 2.5.

In seguito, presenteremo due strumenti per l’apprendimento legati anch’essi a

queste due proprietà.

2.2 Mappe per l’apprendimento

Sempre più spesso, quando si parla di dislessia, sentiamo parlare di ricorso a “mappe

concettuali” da utilizzare come “mediatori didattici”. Cosa si intende per mediatore

didattico? In generale, tutto ciò che si frappone tra il soggetto e l’oggetto di cono-

scenza per facilitare l’apprendimento. In senso lato, una gita ad un museo di scienze

naturali può essere considerato come un mediatore didattico per quello che riguarda

l’apprendimento della biologia. Nel nostro caso, considereremo mediatore didattico

il supporto su cui vengono presentate le informazioni da apprendere allo studente,

o che lui stesso si costruisce per sintetizzare un libro o un capitolo estremamente

complicato (Damiano, 2013).

Che cosa sono le mappe e come mai si ricorre a questo strumento? Una mappa

è una rappresentazione semplificata dello spazio, che definisce le relazioni tra i suoi

componenti. Quando parliamo di mappe per l’apprendimento, ovviamente, non

stiamo facendo riferimento ad uno spazio reale, ma ad uno spazio virtuale, che

rappresenta un argomento di studio, ed è popolato da eventi, concetti, personaggi

storici, date, formule matematiche e cos̀ı via, che possono essere più o meno collegati

fra di loro. Sia le mappe vere e proprie che le mappe utilizzate per l’apprendimento

fanno parte dell’insieme dei sistemi di rappresentazione logico-visiva (Fogarolo &

Guastavigna, 2013), ossia di rappresentazioni che devono in qualche modo essere:

• congruenti alla realtà a cui fanno riferimento,

• coerenti al loro interno,

• semplificate rispetto alla realtà rappresentata ma comunque comprensibili.

Supponiamo di cercare l’indirizzo di una via sul navigatore del nostro cellulare.

Esso ci restituirà una rappresentazione del territorio semplificata ma con connotazio-

ni rapidamente interpretabili: forme, dimensioni e colori avranno significati espliciti

e costanti. Allo stesso modo una mappa concettuale fornisce connotazioni logico-

visive a legami tra fatti, persone, date, concetti e cosi via, di modo tale che siano
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immediatamente disponibili a chi ne vuole fruire. Se le mappe territoriali hanno

lo scopo di chiarire le caratteristiche di un territorio o di un percorso, le mappe

per l’apprendimento devono distinguere con chiarezza le unità informative del cam-

po che vanno a rappresentare, e con altrettanta chiarezza descrivere i rapporti tra

queste unità.

Inoltre, come abbiamo ricordato nel capitolo precedente sulla memoria, perché

un sistema di codifica della realtà sia efficiente, non tutta l’informazione deve essere

espressa, ma unicamente quella significativa per consentire la trasmissione o l’ap-

prendimento di un messaggio. Per questo, lo scopo principale di una mappa è quello

di determinare quali elementi siano significativi e quali rapporti devono essere evi-

denziati. Per tutte le mappe esistono quindi regole di composizione ben precise,

che rispondono a scopi differenti.

Per le mappe geografiche, abbiamo per esempio le cartine politiche che delineano

i rapporti tra stati, e le cartine geografiche che evidenziano gli elementi naturali

come montagne, colline, fiumi, laghi e cos̀ı via. Per quello che riguarda le mappe

per l’apprendimento, le due tipologie che andremo ad analizzare saranno le mappe

concettuali e mappe mentali. Queste sono frutto delle differenti teorizzazioni di due

autori, rispettivamente Joseph D. Novak e Tony Buzan, ed hanno modelli logico-

visivi e regole di composizione differenti, pur avendo entrambi i modelli lo scopo di

garantire coerenza e congruenza al loro interno.

Vedremo ora le differenze sostanziali che ci sono tra le regole di costruzione strut-

turale delle due tipologie di mappe (De Beni et al., 2014). Queste regole daranno

luogo a mappe con caratteristiche differenti, che potremo descrivere servendoci dei

seguenti aggettivi operativi ricavati dalla teoria degli stili cognitivi.

• Con l’aggettivo globale, intendiamo l’orientamento a considerare un contesto

o un campo nella sua interezza. Nell’approccio globale si predilige la visione

d’insieme di un argomento di cui si analizzano o si ricercano unicamente i

tratti distintivi e caratteristici.

• Con l’aggettivo analitico, invece, si intende la tendenza ad estrarre gli og-

getti dal contesto. Quest’approccio invece predilige l’analisi dei dettagli, dei

particolari, degli aspetti più specifici rispetto alla visione d’insieme.

• Con l’aggettivo verbale, si intende l’utilizzo del canale verbale, ossia delle

parole e del codice linguistico.

• Con l’aggettivo visivo, si intende invece l’utilizzo del canale visivo, ossia

sostanzialmente il codice iconografico o immaginativo.
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Figura 2.6: Rappresentazione cartesiana delle proprietà delle mappe

Queste quattro qualità ci permettono di categorizzare gli strumenti secondo due

assi pertinenti a quelli che abbiamo elaborato durante lo studio delle proprietà della

memoria. Alla differenza tra verbale e visiva si lega la differenza tra le varie codifiche

con cui è presentata l’informazione, che può essere presentata in maniera predomi-

nante verbale o visiva, mentre la differenza tra globale ed analitica rappresenta la

differenza tra i tipi di associazione possibile tra i concetti: una gerarchica e globa-

le, creata attraverso le categorie, e un’altra semantica e analitica, creata tramite i

legami di significato. Il nuovo asse con cui potremo categorizzare gli strumenti è

rappresentato in Figura 2.6.

2.2.1 Mappe mentali: globali e visive

Le mappe mentali sono una modalità di rappresentazione della conoscenza e sono

il frutto di una serie di riflessioni legate al tema dell’apprendimento da parte dello

psicologo inglese Tony Buzan, saggista e consulente in campo educativo.

Per mappa mentale intendiamo un diagramma, fatto al computer oppure attra-

verso carta e penna, con cui possiamo rappresentare un argomento di studio oppure

una serie di dati. Nella mappa mentale l’argomento è solitamente indicato o rap-

presentato da un’immagine centrale e l’informazione è scomposta in categorie che si
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propagano come rami dal nodo principale. Le categorie minori sono rappresentate

come rami più piccoli derivati dai rami principali.

Per Buzan, l’obiettivo è genericamente quello di aumentare le prestazioni men-

tali. Ciò che lui rileva essere predominante negli ambienti scolastici e lavorativi è la

linearità, ossia l’organizzazione dei pensieri secondo metodologie lineari come nar-

razioni, liste e schemi con categorie e sottocategorie. La critica di Buzan a questi

schemi è di non riflettere tutta una serie di caratteristiche tipiche della percezione

e della capacità figurativa umana: ritmo visivo, colore, immaginazione, dimensione,

consapevolezza spaziale, associazione e Gestalt, ossia tendenza al completamento.

Buzan supera il problema della linearità attraverso la disposizione a raggiera

sulla mappa. Citando le sue stesse parole:

La mappa mentale necessita di un pensiero sinergico, “a tutto cer-

vello”, che rifletta la natura esplosiva dei neuroni sfreccianti in cerca di

nuove connessioni durante il processo di pensiero. E’ come un flipper

con miliardi di palline argentate che si muovono alla velocità della luce

da un punto all’altro. Il cervello non opera in modo lineare o sequenziale

come un computer. Esso pensa in modo multilaterale, o meglio radiante.

Quando create una mappa mentale, i rami si sviluppano verso l’esterno

per altri livelli di sub-rami, incoraggiandovi cos̀ı a sviluppare altre idee

partendo dal primo pensiero che avete avuto – esattamente come fa il

cervello (Buzan & Buzan, 1996, pag. 487).

Buzan ha piena fiducia nella tecnica del mind mapping, a tal punto da suggerirne

l’utilizzo nei più svariati ambiti: dalla scrittura di un saggio all’autoanalisi, da varie

attività di management come riunioni e brainstorming alla risoluzione dei problemi

personali. In generale, egli ritiene che le mappe siano un ottimo strumento sia per

riassumere il pensiero proprio o altrui ma anche per produrre nuovo pensiero, e

l’attività può essere svolta dal singolo oppure dal gruppo.

A noi serviranno in modo più ristretto per riassumere dei concetti, e ci serviranno

per le loro caratteristiche peculiari. Le regole di composizione di una mappa mentale

possono infatti essere riassunte come segue (Fogarolo & Guastavigna, 2013):

• Al centro della mappa, possibilmente accompagnato da un’immagine, va col-

locato l’argomento di partenza, detto Central Topic. Nella mappa in Figura

2.7, il Central Topic è la statistica univariata.

• La mappa va realizzata a raggiera, e prevede vari livelli di ramificazione.
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Figura 2.7: Esempio di mappa mentale per un argomento del corso di ”Tecniche di analisi
dati I”

• Le caratteristiche, risposte o proprietà relative al Central Topic danno origine

alle ramificazioni di primo livello, dette Topic. Nella nostra mappa sono la

trasformazione dei dati, la rappresentazione dei dati, la non-gaussianità etc.

• Ad ogni Topic di primo livello può essere associato un Subtopic di secondo

livello. Ad un Subtopic di secondo livello possono essere associati dei Subtopic

di terzo livello e cos̀ı via.

• Le associazioni tra i nodi rispondono ad una logica di tipo categoriale. Il Topic

rappresenta la categoria che racchiude i Subtopic sotto di esso, ed a sua volta

è una sottocategoria del Central Topic. Nel nostro esempio, la “Rappresenta-

zione dei dati” è sia una sottocategoria della “Statistica univariata” sia una

categoria che contiene al suo interno “Istogramma”, “Torta” e “Diagramma a

barre”.

• I diversi livelli delle ramificazioni devono essere messi in evidenza non soltanto

dalla posizione relativa all’interno della mappa, ma anche da altre connotazioni

grafiche: caratteri di dimensioni minori, colori, immagini.

Buzan insiste particolarmente sulle mappe mentali come mezzo per il potenzia-

mento e l’amplificazione della memoria. Per provarne l’efficienza, però, rimane da

chiederci quali siano le caratteristiche operative dello strumento. E’ evidente date
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le regole di costruzione come lo stile sia marcatemente visivo: la struttura grafica

a raggiera è obbligatoria, cos̀ı come è obbligatoria la suddivisione dello spazio con

l’argomento principale al centro del foglio. Inoltre, è anche incoraggiato l’utilizzo di

elementi grafici e non-verbali, e volendo si potrebbe costruire una mappa mentale

senza utilizzare parole ma unicamente immagini.

E’ bene ricordare che nelle teorizzazioni di Buzan stesso la mappa mentale deve

venire utilizzata per richiamare un ricordo per via immaginativa:

Tenendo presente il potere associativo della mente, lasciate vuoto il

centro della vostra mappa mentale e circondatelo di parole e immagini

associate al centro mancante. ... In questo modo aumenterete in modo

sorprendente la probabilità del cervello di riconoscere il centro partendo

dalle sue banche di memoria (Buzan & Buzan, 1996, pag. 1566).

In più, tra le regole di composizione è prevista un’associazione gerarchica tra gli

elementi disposti sulla mappa. La possibilità partendo dal centro di esplorare i rami

in modo sequenziale e non ricorsivo ci permette una conoscenza globale dell’ar-

gomento, conoscenza che, come vedremo, non è permessa nelle mappe concettuali.

Concentrandoci sul livello del Topic, possiamo avere un’idea globale del Central

Topic, senza per forza doverci addentrare nei vari Subtopic.

Nel caso riportato in figura, ad esempio, il nostro punto di partenza è il centro

della mappa, ossia la “Statistica univariata”. Potremmo partire esplorando il ra-

mo “Misure di tendenza globale” e andare a leggere quali sono queste misure, ma

molto più probabilmente, la prima cosa che faremo sarà notare mentalmente che

dal Central Topic si diramano otto nodi: la conoscenza di questi nodi nei dettagli

rappresenterà l’apprendimento completo dell’argomento.

2.2.2 Mappe concettuali: analitiche e verbali

Le mappe concettuali cos̀ı come le mappe mentali sono uno strumento per organiz-

zare e rappresentare la conoscenza. Esse nascono dalle idee del professore americano

Joseph D. Novak, specializzato in scienze dell’educazione, che le propone per la prima

volta nel 1972 all’interno di un programma di ricerca atto a indagare la comprensione

della scienza da parte dei bambini. Questi studi, e in seguito anche l’impianto teori-

co dietro le mappe concettuali, partono dalle teorie di Ausubel sull’apprendimento

significativo.

L’idea fondamentale della psicologia cognitiva di Ausubel è che l’apprendimento

nasca dall’assimilazione di nuovi concetti e proposizioni nella struttura di conoscenze

semantiche presente nello studente (Ausubel, 1963). Questa struttura di conoscenze
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Figura 2.8: Esempio di mappa concettuale presa dal database gratuito del software CMap
Tools

preesistente è definita come struttura cognitiva. Avendo la necessità di trovare

un modo migliore di capire e rappresentare il modo con cui i bambini capiscono

i concetti, è emersa l’idea di rappresentare la loro conoscenza sotto forma di una

mappa concettuale.

Oltre alle considerazioni sulla conoscenza dei bambini, Ausubel fece anche un’al-

tra importante distinzione per quello che riguarda i processi di apprendimento:

distinse tra apprendimento meccanico ed apprendimento significativo.

Il primo tipo di apprendimento (tradotto da rote learning) è un apprendimento

mnemonico basato sulla ripetizione: lo effettuiamo quando ripetiamo tabelle di verbi

da imparare a memoria, quando applichiamo delle formule matematiche e quando

risolviamo i problemi per prova ed errore. Per quanto sia una necessità in diverse

situazioni (banalmente quando dobbiamo memorizzare un numero telefonico), esso

ha degli evidenti limiti: per definizione porta ad una comprensione superficiale degli

argomenti, ed è inefficiente quando dobbiamo padroneggiare materie complesse e

strutturate. Il secondo tipo di apprendimento (tradotto da meaningful learning),

è un apprendimento profondo e significativo, per il quale è necessaria una spinta
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motivazionale mentale ed emotiva da parte di chi vuole apprendere.

Obiettivo fondamentale dell’apprendimento significativo è quella di apprendere

materiale concettualmente chiaro che possa essere messo in relazione con le proprie

conoscenze pregresse. Le mappe concettuali rappresentano appunto lo strumento per

collegare le conoscenze pre-esistenti dell’individuo al nuovo materiale da assimilare,

creando una nuova e più completa struttura cognitiva.

1. Come per le mappe mentali, anche per le mappe concettuali sono elencate

una serie di regole di composizione, che vedremo di seguito e che ci permet-

teranno di dedurre le caratteristiche dello strumento, utili poi per il disegno

sperimentale che andremo ad elaborare a conclusione di questa tesi.

2. Anche le mappe concettuali rappresentano dei concetti graficamente, includen-

doli in caselle circolari o rettangolari, e li collegano tra di loro attraverso delle

frecce. La prima differenza con le mappe mentali è rappresentata dal fatto

che le relazioni tra i concetti non sono necessariamente di tipo categoriale, ma

sono esplicitate e riportate sulle frecce che collegano i concetti.

3. Novak definisce rigorosamente un concetto come “regolarità o schema percepito

in eventi o oggetti o testimonianze/simboli/rappresentazioni di eventi o di

oggetti, definito attraverso un’etichetta” (Novak & Cañas, 2008).

4. Alla mappa concettuale è assegnato il compito di rispondere ad una domanda

focale, ovvero ad un quesito esplicito che quindi ne definisce scopo e confini.

Nella Figura 2.8, la nostra domanda focale è la seguente: cos’è una mappa

concettuale? La domanda focale definisce il concetto di partenza, solitamente

posto in alto al centro della mappa, e lo sviluppo della mappa è dall’alto verso

il basso. I concetti e i loro collegamenti, inoltre, non devono per forza essere

disposti a raggiera.

5. Punto chiave delle mappe concettuali è dato dal fato che le relazioni tra i

concetti sono inclusive. Esse dipendono da una gerarchia che non è di tipo

categoriale ma relativa: in Figura vediamo come “Interrelationship” è legato

sia a “Crosslinks” che a “Creativity” senza che esse siano in qualche modo

di una categoria superiore oppure senza che in qualche modo un concetto sia

subtopic di un altro. Per questo motivo la relazione, oltre che indicata con la

freccia, dovrà essere anche identificata attraverso delle parole-legame nel modo

più preciso possibile.

6. In Figura 2.8 vediamo come la parola legame tra “Crosslinks” e “Interrelation-

ship” sia “show” e come inoltre non ci siano frecce prive di parole-legame. Ogni
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nucleo concetto-relazione-concetto andrà a formare una proposizione compiu-

ta, in grado di restituire un significato autonomo ed unitario. Una mappa

concettuale può essere scomposta in una vera e propria rete di proposizioni,

in cui un concetto può essere contemporaneamente punto di partenza e punto

di arrivo.

La vocazione proposizionale delle mappe concettuali è quindi uno dei capisaldi

della teoria di Novak. Dice Novak stesso:

Quando due o più concetti vengono messi in relazione attraverso l’u-

so di quelle che chiameremo le “parole-legame”, si formano le proposi-

zioni, che diventano le unità fondamentali di significato immagazzinato

nella nostra struttura cognitiva. La ricchezza del significato dipenderà

dalla chiarezza e dalla precisione dei concetti costitutivi, oltre che dalla

specificità delle parole legame, che a sua volta dipenderà dalla qualità

dell’apprendimento che ha avuto luogo nella formazione dei concetti e

quindi dei significati delle proposizioni (Novak & Cañas, 2008, pag. 1).

E’ evidente come le mappe concettuali siano uno strumento di tipo verbale.

Per quanto l’utilizzo di colori, immagini ed altri elementi grafici è possibile per

facilitare la memorizzazione attraverso “cue” visivi, la teorizzazione alla base dello

strumento prevede unicamente l’utilizzo di proposizioni. Non è possibile creare

una mappa concettuale senza servirsi del codice verbale, cos̀ı come le sue proprietà

fondamentali rimandano a quel codice, come la presenza di parole-legame. In Figura

2.9, è mostrato come il programma open source Cmap Tools, creato utilizzando

rigorosamente le teorizzazioni di Novak, permetta di costruire una mappa grafica

inferendo unicamente le proposizioni inserite in una casella di testo.

Vi è poi un’ultima domanda a cui dobbiamo rispondere: le mappe concettuali

possono essere considerate uno strumento globale o analitico? La nostra idea è

che si tratti sostanzialmente di uno strumento analitico. Le mappe concettuali non

cercano di rappresentare in modo esaustivo un argomento o un campo di conoscenza,

ma sono il risultato di un percorso di ristrutturazione del sapere degli autori, e sono

il frutto di elaborazioni, integrazioni, modifiche e, nei casi più estremi, di completa

reimpostazione della domanda focale. I concetti non hanno una gerarchia precisa,

non è possibile individuare delle categorie in cui suddividere l’argomento che ne

possano dare una visione globale. Quello che interessa è l’associazione di significato

tra i concetti attraverso le relazioni create dalle parole-legame.

Questa mancanza di una gerarchia precisa non ci permette una visione globale

di un Central Topic attraverso una prima analisi dei Topic che lo costituiscono,
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Figura 2.9: Creazione di una mappa concettuale con Cmap Tools

come nelle mappe mentali. Per forza di cose per capire una mappa concettuale

dobbiamo addentrarci nella rete semantica dei collegamenti. Per citare Novak stesso

in proposito:

L’organizzazione gerarchica dipende dal contesto di cui ci stiamo oc-

cupando. La nostra mente ha infatti la straordinaria capacità di per-

metterci di usare gli stessi concetti in molti contesti e gerarchie diverse

(Novak & Cañas, 2008).
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Capitolo 3

Narrazione e memoria

Immaginiamo che una persona decida di scrivere un’autobiografia, cercando di scri-

vere quanti più eventi della propria vita egli si ricordi nel modo più obiettivo possi-

bile. In questo processo entrano in gioco 3 fattori (Freeman, 2015). Anzitutto, c’è

la storia vera e propria della persona, ossia la sequenza di eventi, emozioni, processi

che realmente quella persona ha vissuto. Possiamo avere prove considerate obiettive

di questa storia come documenti, fotografie e filmati. Vi è poi la memoria, ossia

l’insieme di ricordi, immagini ed emozioni che la persona riesce effettivamente a

rievocare di quegli avvenimenti. Infine c’è la narrazione, ossia la storia scritta per

dare un senso agli eventi e intrecciare tra loro i frammenti di ricordi, i dati di fatto,

i racconti di altre persone e cos̀ı via.

Questa storia potrà essere più o meno fedele alla realtà dei fatti, oppure po-

trà contenere distorsioni ed omissioni: narrando è possibile riconfigurare la propria

esperienza del tempo (Ricoeur, 2010).

È possibile anche che la narrazione non sia fedele alla realtà non per volontà del

narratore: è stato dimostrato più volte come eventi altamente emotigeni come traumi

o incidenti possano distorcere o in certi casi cancellare completamente memorie

(Harrisson, 1976).

Le esperienze traumatiche vengono codificate differentemente rispetto alle espe-

rienze non-traumatiche: solamente una porzione dell’esperienza traumatica può

essere processata, poiché lo stress eccessivo porta ad un meccanismo adattivo di

diminuzione del carico emotivo che sposta l’attenzione dagli elementi traumatici

dell’esperienza (Siegel, 1997).

Risulta quindi evidente un forte legame, nell’essere umano, tra narrazione e

memoria episodica, in quanto la prima è la modalità di accesso privilegiata per

la seconda. Per Bruner, addirittura, non è immaginabile memoria sociale umana

senza una cornice narrativa. Solo essa può permetterci di conoscere ed interpretare
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la realtà sociale, di conferire senso e coerenza alle azioni degli altri e di orientare

il nostro agire. Quando un’esperienza umana non è inserita nel contesto coerente

di una narrazione rimane un evento opaco, incomprensibile e non interpretabile in

funzione di intenzioni ed emozioni dei propri protagonisti (Bruner, 1988).

Del resto, anche la psicologia dello sviluppo ci dice che lo sviluppo della me-

moria autobiografica venga marcatamente influenzato da quello che è il “racconto

familiare”, in cui genitori, parenti e adulti raccontano ai bambini i contenuti della

loro memoria (Nelson & Fivush, 2004).

Il ricordo viene poi arricchito dall’interazione sociale: i bambini imparano “come

si ricorda” e al tempo stesso come è possibile co-costruire il significato degli eventi,

unendo la propria narrazione alla narrazione altrui (Smorti, 2009).

Anche in questo tipo di memoria la componente emotiva gioca un ruolo fonda-

mentale: se è probabile che si scelga di raccontare con più frequenza episodi legati

ad affetti ed emozioni piacevoli, è evidente come l’effetto principale dell’attività nar-

rativa sociale sia l’avvicinamento affettivo tra le persone che ricordano (Santrock &

Rollo, 2013).

La domanda che vogliamo fare è: la narrazione può anche essere utile per quello

che riguarda la memoria semantica?

3.1 Come le storie aiutano a ricordare

Esistono vari sistemi mnemotecnici che impiegano la narrazione nei modi più va-

ri. Questi sistemi sono metodi impiegati per memorizzare rapidamente e facilmente

informazioni particolarmente difficili da ricordare. Le mnemotecniche utilizzano

la naturale tendenza dell’uomo a ricordare più facilmente le informazioni se sono

trasformate in immagini o storie, oppure se sono associate ad eventi paradossali

o emozioni particolarmente intense. Le neuroscienze ci dimostrano come gli even-

ti emotivi abbiano un posto privilegiato nella nostra memoria: ci sono studi che

dimostrano come l’amigdala sia una struttura del cervello capace di mediare di-

rettamente gli aspetti dell’apprendimento emotivo e di facilitare le operazioni di

memoria in altre regioni, come l’ippocampo e la corteccia prefrontale. È dimostra-

to come questa struttura facente parte del sistema limbico sia implicata sia nel-

l’apprendimento dichiarativo legato al ricordi di episodi emotivamente rilevanti che

all’apprendimento non-dichiarativo, legato all’attivazione generata per associazione

da stimoli emotigeni che provocano paura (LaBar & Cabeza, 2006).

L’arte di utilizzare stratagemmi mentali per potenziare l’efficienza della memoria

arriva fin dall’antica Roma ed era utilizzata dagli oratori romani che si allenavano
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ad enunciare lunghi e complessi discorsi in modo fluente ed ordinato (Scarth, 2007).

Il più antico metodo conosciuto dall’uomo è il metodo dei loci, descritto dall’i-

gnoto autore del Rhetorica ad Herennium. In questa tecnica mnemonica gli elementi

da ricordare vengono associati a specifiche collocazioni di un luogo fisico noto. Per

rammentare in un certo ordine vari contenuti si immagina di percorrere quel luogo,

“incontrando” uno dopo l’altro gli elementi da ricordare.

A quanto racconta l’autore del ad Herennium, il sistema venne ideato in maniera

involontaria dal poeta greco Simonide, verso il 500 a.C. Il poeta venne invitato a

decantare una poesia ad un banchetto in onore di Scopa, un nobile tessallo. Finita

la poesia, il poeta usc̀ı dalla casa per parlare con degli uomini che lo stavano aspet-

tando, ed in quel preciso momento il pavimento della sala crollò, uccidendo tutte le

persone all’interno della casa. Quando i parenti estrassero i corpi, essi erano irrico-

noscibili. Fu Simonide a identificarli: per farlo, egli visualizzò la sala. Decantando la

poesia l’aveva esplorata con lo sguardo, e richiamando alla mente quell’immagine fu

anche in grado di richiamare alla mente le posizioni dei partecipanti al banchetto, e

quindi fu in grado di identificare ad uno ad uno i corpi in base alla loro collocazione

(Hunter & Belforte, 1977).

Un’altra dimostrazione dell’efficacia di questo metodo si ritrova nel celebre caso

di Š, il giornalista russo dalla memoria prodigiosa studiato dal medico e psicologo

sovietico A.R. Lurija. Quest’uomo era in grado di ripetere e memorizzare qualsia-

si tipo di materiale gli venisse presentato: parole di senso compiuto, sillabe senza

senso, numeri o suoni. Š era sempre in grado di memorizzare e riprodurre tutto,

indipendentemente dalla lunghezza delle serie e dal tipo di item che gli veniva ri-

chiesto di memorizzare. La tecnica che utilizzava era quella di convertire le parole

che gli venivano presentate in immagini stabili, per poi disporle in sequenza lungo

la strada di Mosca in cui abitava. Dice lo stesso Lurija:

Di solito effettuava una passeggiata mentale lungo quella strada, Via

Gorky. . . Iniziava il suo percorso da Piazza Mayakovsky, e lentamente

distribuiva le immagini su cancelli, case e vetrine dei negozi (Lurija,

2004, pag. 36).

La serie delle parole da memorizzare doveva essere letta chiaramente e in maniera

distinta, per permettere ad Š di codificare le parole in immagini. Se non gli veniva

lasciato tempo sufficiente, o se l’ambiente era caotico e rumoroso, le immagini nella

mente di Š si mischiavano e si confondevano tra di loro, ed Š non era in grado di

ricordare nulla.

Anche l’utilizzo di narrazioni è una tecnica mnemonica ben documentata in let-

teratura. Un modo semplice per ricordare una lista di parole può essere quello di
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Figura 3.1: Risultati dell’esperimento di Bower & Clark (1969)

costruire una storia che in qualche modo intrecci le parole da ricordare. Nell’e-

sperimento di Bower & Clark (1969), ai soggetti venne chiesto di memorizzare 12

liste contenenti 10 parole ciascuna. Tutti i soggetti avevano lo stesso tempo per

memorizzare le parole.

Per la memorizzazione i soggetti appartenenti al gruppo di controllo vennero

istruiti di utilizzare la ripetizione seriale, mentre ai soggetti del gruppo sperimenta-

le venne richiesto di utilizzare un metodo denominato a concatenamento narrativo

(narrative-chaining). Questo metodo prevedeva la concatenazione delle parole criti-

che in una storia che le presentasse nell’ordine in cui esse dovevano essere ricordate.

Per distinguere le parole critiche da quelle di supporto le prime dovevano essere in

qualche modo enfatizzate: attraverso la voce, con una pausa tra una frase e l’altra

oppure rendendole soggetto o oggetto della frase. Un esempio di queste storie è il

seguente:

Words: VEGETABLE – INSTRUMENT – COLLEGE – NAIL –

FENCE – BASIN – MERCHANT – QUEEN – SCALE – GOAT

A VEGETABLE can be a useful INSTRUMENT for a COLLEGE

student. A carrot can be a NAIL for your FENCE or BASIN. But a

MERCHANT of the QUEEN would SCALE that fence and feed the carrot

to a GOAT.

In Figura 3.1 sono mostrati i risultati dell’esperimento in termini di mediana

di percentuale di parole ricordate. È evidente come la performance del gruppo

sperimentale sia migliore di quella del gruppo di controllo.
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I ricercatori concludono dicendo che l’effetto facilitante è probabilmente dovuto

all’organizzazione tematica: la frase iniziale aiuta a richiamare il tema della storia,

e attorno a questo tema o immagine dominante le parole successive vengono richia-

mate concatenandole in frasi dotate di significato. L’organizzazione tematica inoltre

permetterebbe di minimizzare l’interferenza tra le varie liste che i soggetti cercano

di memorizzare. Da notare, inoltre, che i soggetti sperimentali molto raramente

inseriscono nella rievocazione parole che non sono nelle liste ma che sono contenute

nei loro racconti, e la base di questa discriminazione tra parole critiche e del contesto

rimane in qualche modo un mistero.

La tecnica narrativa inoltre è particolarmente utilizzata nelle competizioni di me-

moria. Il saggista americano Joshua Foer (2012) documenta in maniera scrupolosa

il mondo dietro le competizioni di memoria americane, e di come si sia servito di

una tecnica mnemonica basata sulla narrazione per vincere il campionato annuale,

memorizzando la disposizione delle carte in due mazzi da 52 carte in soli 5 minuti.

Foer si è servito di un metodo sviluppato dagli mnemonisti chiamato persona-azione-

oggetto (PAO), in cui cifre o simboli da ricordare (in questo caso le carte da gioco)

vengono associati ad una persona che compie un’azione. Foer descrive il suo metodo

nel seguente modo:

Il sistema permette di combinare gruppi di tre carte in una sola im-

magine e condensare un intero mazzo in diciotto immagini. Perché siano

indimenticabili devono basarsi sui gusti e sugli interessi personali di chi

le crea. Nel mio caso erano le star televisive degli anni Ottanta e Novan-

ta. . . Per me, il re di cuori era Michael Jackson che ballava il moonwalk

con i guanti bianchi. Il re di fiori era John Goodman che mangiava

un hamburger e il re di quadri era Bill Clinton che fumava un sigaro.

Se avessi dovuto memorizzare, nell’ordine, re di cuori, re di fiori e re

di quadri avrei creato l’immagine di Micheal Jackson che mangiava un

sigaro (Foer, 2012, pag. 187).

Foer descrive poi l’incredibile strategia utilizzata da Ben Pridmore, campione per

tre volte dei campionati mondiali di memoria. Pridmore utilizza un metodo misto,

che si basa sia su narrazione di storie che su utilizzo di loci mentali:

Il mio sistema non è nulla in confronto a quello che usa Ben Prid-

more per le carte. Ben non creò una sola immagine PAO per ogni carta

del mazzo, bens̀ı un’immagine unica per ogni combinazione di due car-

te, operazione a cui dedicò ore ed ore. Questo significa che Ben ha

pre-memorizzato 2704 (risultato di 52x52) immagini per ciascuna delle
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combinazioni di due carte possibili, per poi collocarne a tre a tre in ogni

locus mentale. In sintesi, era in grado di condensare un intero mazzo di

carte in 9 loci soltanto [in un locus si trovano 3 immagini per 2 carte

ciascuna, quindi 6 carte. Facendo 9 per 6 otteniamo 54 carte possibili] e

27 mazzi di carte – il massimo che sia riuscito a memorizzare in un’ora

– in 234 posti diversi (Foer, 2012, pag. 187).

È quindi evidente come sia ben documentato l’utilizzo e il funzionamento di que-

ste tecniche: si veda per una rassegna dei metodi principali e del loro funzionamento

il lavoro di Higbee (2001).

Queste strategie però possono essere apprese e utilizzate unicamente in specifici

contesti: non è realistico pensare di utilizzare il metodo dei loci mentali nella nor-

male attività scolastica. Quelle che vogliamo sviluppare sono metodi che possano

essere utilizzati quotidianamente da tutti gli alunni e che richiedano un addestra-

mento rapido e realistico, permettendo in poco tempo di ottenere migliori risultati

nell’affrontare un testo, scrivere una relazione, preparare una presentazione orale e

ripassare per un’interrogazione o un compito in classe.

Nel capitolo precedente abbiamo già individuato due possibili strumenti che pos-

sono essere utilizzati in qualsiasi contesto come mediatori didattici per fornire un

metodo di studio a chi non lo possiede. La domanda che vogliamo ora farci è la

seguente: se abbiamo dimostrato l’utilità della narrazione nei processi di memoria,

vi è qualche legame tra proprietà narrative e mappe?

3.2 Prospettiva narrativa e prospettiva paradig-

matica

Comunemente per “narrazione” intendiamo l’arte di raccontare una storia, ossia di

esporre o rappresentare, a viva voce o con scritti o altri mezzi, vicende, situazioni,

fatti storici e reali, oppure fantastici, vissuti o, più spesso, non vissuti in prima

persona, riferendoli in modo ampio e accurato e nel loro svolgimento temporale.

Tutti siamo in grado di raccontare una storia, ma non per questo tutte le storie

sono efficaci allo stesso modo: Bruner ci ricorda come ci sia una certa differenza

tra il racconto di un matrimonio e la Madame Bovary, cos̀ı come c’è differenza tra

una giustificazione maldestra ed un’elegante formulazione logica, per quando magari

entrambe egualmente valide dal punto di vista formale (Bruner, 1988). Ci chiediamo:

quali sono le istanze psicologiche che permettono una narrazione efficace?
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3.2.1 Il pensiero narrativo permette la capacità narrativa

Per quanto la narrativa si occupi delle vicissitudini umane, che in quanto tali potreb-

bero dare luogo a infiniti intrecci e sviluppi, non tutte queste storie sono considerate

valide allo stesso modo, o quantomeno non sono tutte considerate interessanti allo

stesso modo. Sempre Bruner cerca di elaborare quali siano le principali proprietà

delle narrazioni, che permettano appunto di costruire una storia con un significato

efficace (Bruner, 1988). Esse sono:

1. Sequenzialità: per quanto in una narrazione sia possibile intrecciare vicende

che si svolgono in parallelo, effettuare soste, ellissi, salti avanti e indietro nel

tempo, gli eventi sono comunque disposti in un processo temporale ed hanno

una durata finita. Gli eventi non potrebbero essere descritti se non in questa

dimensione.

2. Particolarità e concretezza: al centro dell’attività narrativa ci sono avvenimen-

ti e questioni specifiche riguardanti gli essere umani. Possono essere inserite in

soggetti più grandi, come gruppi o popoli, oppure essere rappresentate tramite

animali, come nelle favole di Fedro, ma i soggetti della trama narrativa sono

sempre questioni specifiche riguardanti le persone.

3. Intenzionalità: oltre che le vicende riguardanti gli esseri umani, centro della

narrazione sono scopi, ideali, stati d’animo di questi soggetti. Nella narrazione,

i protagonisti vengono presi in considerazione per i loro stati mentali, per le

motivazioni che li spingono a compiere azioni, per i cambiamenti che avvengono

o non avvengono nel loro modo di pensare e agire.

4. Opacità referenziale: con questo concetto ci si riferisce al tacito accordo che il

ricevente fa con il narratore di “sospendere l’incredulità” di fronte alla storia

narrata, ossia di ammettere che il mondo immaginario presentato sia reale, e

di accettare per buone le cose raccontate. Questo perché in una storia non

vi deve per forza essere un riferimento a fatti o persone reali: spesso non ha

senso parlare di verità o falsità, ma semplicemente di verosimiglianza. Ciò che

viene apprezzato in un racconto non è la referenza a fatti reali o possibili, ma

piuttosto la coerenza interna del racconto, perché questa porta a “credere”

nella realtà che viene rappresentata.

5. Componibilità ermeneutica: un testo però non è slegato dalla realtà in cui esso

viene prodotto. La narrazione è sempre prodotta in un determinato contesto

sociale e culturale, parte da un narratore ed è recepita da un ascoltatore che

47



CAPITOLO 3. NARRAZIONE E MEMORIA

anch’essi fanno parte di un determinato contesto. Il significato della narrazione

non dipende unicamente dai “segni” scritti su un foglio ma anche dal contesto

di chi la interpreta, lettori o ascoltatori diversi, in epoche e luoghi diversi,

possono attribuire ad un testo significati diametralmente opposti.

6. Violazione della canonicità: in una storia solitamente vi è una solitamente

una fase di “processualità normale” in cui tutto va avanti secondo le attese.

Questa fase viene poi interrotta da uno o più “eventi precipitanti”, che creano

una situazione di squilibrio in cui viene deviato il corso delle azioni. La nar-

razione è quindi una continua alternanza tra canonicità e canonicità violata

dall’eccezionalità.

7. Composizione pentadica: Burke (1969) individua cinque elementi per una nar-

razione ben formata. Essi sono: attore, azione, scopo, scena, strumento. Al-

l’interno di ogni scena, un’attore vuole raggiungere uno scopo compiendo un’a-

zione servendosi di uno strumento. Quando questi elementi risultano involon-

tariamente poco chiari la scena rischia di diventare confusa o incomprensibile.

Altra cosa è se uno o più di questi fattori vengono deliberatamente celati dal-

l’autore: in questo caso il mistero può aggiungere ulteriore coinvolgimento

invitando il lettore a partecipare alla narrazione con la sua interpretazione.

8. Incertezza: un buon racconto è aperto ad una certa dose di attività critica da

parte del lettore, e perché le cose possano essere interpretate non tutto deve

essere spiegato. Le varianti di lettura, le considerazioni sul perché un perso-

naggio abbia compiuto o meno un’azione, le divagazioni sulle possibilità aperte

dalla storia rendono più facile la partecipazione alla trama e l’identificazione

con i protagonisti. Paradossalmente l’incertezza rende l’esperienza più ricca,

in quanto il ricevente può contrattare con il narratore i significati da attribuire

alla narrazione.

9. Appartenenza ad un genere: la narrazione può essere catalogata secondo un

genere o un tipo. Quest’attività viene fatta come prassi in campo letterario,

ma può anche essere fatta nelle narrazioni che produciamo quotidianamente.

Vi sono sia tutta una serie di temi ricorrenti, tipo “figlio afflitto dai geni-

tori opprimenti” oppure “ragazza continuamente sfortunata in amore”, cos̀ı

come modi di raccontare che hanno una colorazione emotiva catalogabile con

aggettivi come “intimo”, “entusiasta”, “irritato” o “sarcastico”.

Abbiamo inserito questa raccolta di caratteristiche delle narrazioni in quanto

per ognuna di esse è possibile tracciare un corrispettivo nel pensiero umano. Del
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Figura 3.2: Le intelligenze multiple di Gardner

resto, se per uno studente che compie operazioni matematiche possiamo presupporre

alle spalle una capacità derivata da un pensiero logico-matematico, di fronte ad

una persona che crea un racconto possiamo presupporre l’esistenza di una capacità

narrativa, di abilità e caratteristiche del pensiero che permettano la costruzione di

una storia efficace.

Che nell’uomo siano presenti capacità differenziate facenti riferimento a diverse

tipologie di intelligenza non è un concetto nuovo. Un contributo fondamentale a

questa tesi viene dalla Teorie delle Intelligenze Multiple di Gardner: questa teoria

differenzia l’intelligenza umana, ossia la capacità di risolvere problemi ed adattar-

si all’ambiente attraverso il pensiero, in diverse “modalità” piuttosto che domina-

ta da una singola capacità generale (Gardner, 1987). Queste sette modalità sono

logico/matematica, verbale/linguistica, naturalistica, visuo/spaziale, interpersona-

le, intrapersonale, corporale/cinestetica e musicale. La capacità di produrre una

narrazione efficace potrebbe quindi essere riferita all’intelligenza verbale/linguistica.

In Figura 3.2 sono mostrate le sette intelligenze previste dalla formulazione ori-

ginale della teoria. Per l’applicazione della sua teoria nel campo della didattica,

Gardner propose l’approccio dei cinque punti di ingresso (Gardner, 1991). In que-

sto approccio era previsto che ogni argomento fosse affrontato partendo da cinque

punti di vista differenti, ognuno dei quali atto a facilitare la comprensione secondo un

differente tipo di intelligenza: estetico, logico/quantitativo, narrativo, esperienziale

e fondazionale. Anche noi più avanti in questo capitolo faremo delle considerazioni

sull’interazione delle modalità di presentazione del materiale (quelli che per Gardner

sono i punti d’ingresso) e le differenze individuali rappresentate dai differenti stili
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cognitivi.

Al lavoro di Gardner sono state rivolte diverse critiche. Alcune di queste fanno

riferimento alla distinzione tra intelligenza ed abilità. Per intelligenza, Gardner dà

una definizione piuttosto articolata, ossia di potenzialità bio-psicologica con la quale

riceviamo, rappresentiamo ed elaboriamo informazioni per risolvere problemi di vita

quotidiana e creare prodotti di valore nella nostra cultura di appartenenza (Gardner,

1987).

Vi è poi la definizione di abilità, che non ha a che fare con l’elaborazione delle

informazioni o la risoluzione di problemi ma si tratta della capacità di eseguire o

meno una certa tipologia di compiti, come suonare il pianoforte o giocare a ten-

nis. Secondo questa definizione, in realtà potremmo ridurre le intelligenze nella

teoria di Gardner a due (verbale e matematica), mentre le altre potrebbero essere

genericamente classificate come abilità assieme alle tante altre capacità di ogni indi-

viduo. D’altra parte, agli educatori ed agli insegnanti interessano unicamente quei

termini dell’intelligenza che possano portare al successo in un contesto scolastico:

in molte situazioni non è plausibile pensare che uno studente che abbia dei deficit

in matematica o nell’area linguistica possa in qualche modo aggirare questi deficit

utilizzando un’intelligenza appartenente ad un’altra area, soprattutto nel contesto

dell’istruzione secondaria superiore (Willingham, 2004).

3.2.2 Pensiero narrativo e pensiero paradigmatico

In linea con questa critica vediamo ora la distinzione che fa Bruner delle tipologie di

pensiero (Bruner, 1988). Lo scopo dell’autore è quello di indagare l’interazione tra la

mente individuale ed il mondo della cultura, un rapporto in cui l’azione plasmatrice

della società non impedisce comunque agli individui di essere creativi ed originali.

Per Bruner, infatti, le nostre menti non generano unicamente realtà conformi al

pensiero della società dominante, bens̀ı sono capaci di pensare un’infinità di mon-

di possibili. Bruner si chiede quali mezzi favoriscano l’immaginazione, e per farlo

distingue due tipi di pensiero: il pensiero narrativo ed il pensiero paradigmatico.

Volendo ragionare in maniera schematica questo contrasto ricorda la tipica con-

trapposizione tra scienza ed arte, ma l’argomento viene affrontato da Bruner in modo

più sottile e dettagliato. Il pensiero paradigmatico, detto anche logico-scientifico, ha

a che fare con la realtà fisica. Si occupa di costruire la verità attraverso l’osser-

vazione, l’analisi e la prova sperimentale. Il suoi interesse è quello di proporre di

teorie, spiegare fenomeni fisici in termini di leggi slegate dal contesto, e quindi uti-

lizza l’astrazione, la verifica, l’argomentazione e la conclusione. Il suo linguaggio

è derivato dalla logica e dalla matematica. Dall’altra parte, il pensiero narrativo
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Tabella 3.1: Proprietà del linguaggio narrativo e paradigmatico

Proprietà Linguaggio Paradigmatico Linguaggio Narrativo

Semantica Referenza oggettuale Opacità referenziale
Sintattica Coerenza interna Coerenza rappresentazionale
Pragmatica Accordo tra ricercatori Componibilità ermeneutica

ha a che fare con la realtà psichica e non fisica. Si occupa dell’esperienza umana,

incorpora credenze, dubbi, intenzioni ed emozioni. Il suo linguaggio è quello delle

storie, dei racconti e del teatro. Da queste definizioni abbiamo costruito anzitutto

le differenze tra i due linguaggi vengono riportate in Tabella 3.1.

Il linguaggio paradigmatico è tipico quindi del ragionamento scientifico, viene

usato per costruire leggi e in quanto tale deve rimandare in maniera univoca e chia-

ra all’oggetto di riferimento. Abbiamo visto come quando si costruiscono storie vige

invece l’opacità referenziale: non possiamo sapere se i fatti narrati si riferiscono a

qualcosa di reale o meno, possiamo solamente decidere se accettare o meno la narra-

zione in quanto tale. Il linguaggio scientifico deve essere poi coerente al suo interno

nel formulare teoria, ipotesi e verifica in modo che queste possano essere accettate

dalla maggioranza della comunità scientifica, mentre la coerenza della narrazione

ha a che fare unicamente con l’integrità, la pienezza e la chiusura delle immagini

che essa riesce ad evocare, siano esse reali, verosimili o puramente immaginarie. A

livello pragmatico, l’obiettivo del linguaggio scientifico è l’accordo tra ricercatori,

mentre come abbiamo visto nel linguaggio narrativo l’incertezza aggiunge in realtà

ricchezza alla narrazione, cos̀ı come è importante la possibilità di una negoziazione

dei significati tra narratore e ascoltatore che porta ad una costruzione sociale del

senso.

Vediamo ora le caratteristiche degli stili di pensiero che portano alla produzione

di linguaggio narrativo o linguaggio paradigmatico. Possiamo ora definire gli stili di

pensiero come i modi con cui le persone interpretano o rispondono alle informazioni

ed ai problemi che vengono loro presentati. Non si tratta di abilità, ma di modalità

con cui gli individui decidono di utilizzare le proprie abilità. Smorti, in linea con

la definizione di Bruner, per cercare di dare una definizione ben più rigorosa del

pensiero narrativo, traccia le istanze psicologiche che vengono utilizzate per realiz-

zare questo tipo di pensiero e produrre quindi una storia efficace (Smorti, 1994). In

Tabella 3.2 sono riportate le istanze e le caratteristiche del pensiero ad esse correlate.

Sequenzialità e composizione pentadica vengono create utilizzando le proprietà

concrete e sensomotorie del pensiero, in quanto hanno a che fare con la concatena-

zione di eventi sotto la logica causa-effetto. Per concretezza, intenzionalità, opacità
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Tabella 3.2: Legame tra caratteristiche narrative e caratteristiche del pensiero

Caratteristica narrativa Caratteristica mentale

Sequenzialità Dimensione spazio-temporale
Concretezza Logica intensionale
Intenzionalità Teoria della mente
Opacità referenziale Capacità rappresentazionale
Componibilità ermeneutica Capacità sociale di negoziazione del significato
Violazione della canonicità Schemi e format di interazione abituale
Composizione pentadica Intelligenza sensomotoria
Incertezza Capacità metarappresentazionale
Appartenenza ad un genere Schemi e copioni culturali

rappresentazionale e incertezza servono le proprietà tipiche della mentalizzazione,

ossia della comprensione della mente dei protagonisti del racconto. Infine la viola-

zione della canonicità e l’appartenenza ad un genere vengono prodotte a partire dai

modelli sociali e culturali dell’individuo.

Dopo aver riportato quindi le caratteristiche delle narrazioni e dei processi psi-

cologici in esse implicati, delineiamo ora le caratteristiche salienti del pensiero para-

digmatico, rispetto al pensiero narrativo (Smorti, 1994; Kornell, 1987; Bruner, 1988;

Burton, 1999; Barbieri, 2015). Un rappresentazione schematica di queste differenze

derivata dai lavori degli autori citati è riportata in Tabella 3.3.

Abbiamo definito il pensiero paradigmatico come il pensiero tipico della scienza,

e in quanto tale il suo scopo è quello di stabilire leggi generali di causalità. Per

farlo è necessario classificare gli eventi non solo secondo somiglianze e differenze

ma anche secondo gerarchie e categorie. Viene utilizzato in due modi: in modo

nomotetico, ossia per mettere in relazione un caso individuale con categorie più

generali, e paradigmatico, ossia viene utilizzato per costruire un modello scientifico

analizzando i rapporti possibili tra gli elementi di un sistema. Infine, questo pensiero

sacrifica la comprensione del singolo caso all’estensione delle situazioni a cui una

teoria possa fare riferimento.

Al contrario, il pensiero narrativo è tipico dei discorsi quotidiani e delle inte-

razioni sociali. Viene utilizzato per produrre storie che danno significato ai fatti

umani e per costruire un’interpretazione delle azioni basato sull’intenzionalità degli

attori in gioco e sul contesto in cui essi agiscono. Il pensiero narrativo è tipicamen-

te ideografico, in quanto utilizzato per costruire il senso di singoli eventi, frasi ed

azioni, e sintagmatico, in quanto l’asse del suo linguaggio è quello orizzontale delle

proposizioni di senso compiuto. Infine, la sua logica è intensionale, in quanto con la

narrazione noi esploriamo la ricchezza di un caso per comprenderne il significato, per
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Tabella 3.3: Confronto tra pensiero paradigmatico e pensiero narrativo

Pensiero Paradigmatico Pensiero Narrativo

Costruisce equivalenze e gerarchie Costruisce concatenazioni di frasi
Scopo classificatorio Scopo interpretativo
Nomotetico e paradigmatico Ideografico e sintagmatico
Estensionale Intensionale

immedesimarci e riflettere su di esso, e quando una storia ci insegna una lezione e ci

arricchisce essa ha compiuto il suo scopo, non è nel nostro interesse cercare di capire

cosa questa storia significhi per le altre persone. Almeno, non immediatamente.

È lecito supporre che ambedue le modalità di pensiero siano attive negli individui,

e che vengano attivate a seconda del contesto. Basta pensare al vasto ambito della

divulgazione scientifica ai non esperti: è una situazione in cui il linguaggio narrativo

viene utilizzato da chi produce pensiero paradigmatico per aumentarne la compren-

sione da parte di persone non avvezze all’uso di termini e categorie scientifiche. È un

fatto che gran parte della divulgazione scientifica avvenga tramite i massmedia, che

sono già orientati a presentare scoperte o dati in una cornice narrativa: quest’ultima

è intrinsecamente persuasiva, e offre la possibilità a chi vuole comunicare le proprie

teorie di convincere un pubblico riluttante, cosa che però potrebbe portare a delle

considerazioni di tipo etico.

Fatto sta che la narrativa utilizzata correttamente offre maggiore comprensione,

interesse e coinvolgimento. Quando il contesto si sposta dai dati collezionati alla co-

municazione di questi dati ad un pubblico generico, possibilmente di persone comuni

mediamente non esperte di questioni scientifiche, le storie, gli aneddoti e in genera-

le le narrazioni diventano non solo più appropriate, ma anche più importanti. Le

ricerche suggeriscono che le narrazioni siano più facili da comprendere e che venga-

no trovate più interessanti rispetto alla tradizionale comunicazione logico-scientifica

(Dahlstrom, 2014).

Del resto accade anche il contrario: ci sono situazioni in cui il linguaggio narra-

tivo è oggetto del pensiero paradigmatico. Uno degli strumenti cardine di diverse

discipline tra cui la ricerca sociologica è l’intervista libera, in cui all’intervistato

(o informatore) viene lasciato ampio margine di libertà sul contenuto della propria

risposta. Allo stesso modo non è pensabile una qualsiasi forma di intervento o dia-

gnosi psichiatrica senza tenere conto della narrazione che il paziente dà della propria

storia e del proprio mondo interiore.

La stessa attività cardine del pensiero narrativo, ossia la narrazione, necessita

una certa parte di pensiero paradigmatico per essere prodotta in maniera efficace
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Tabella 3.4: Mappe mentali e mappe concettuali a confronto

Mappe Mentali Mappe Concettuali
Prospettiva Paradigmatica Prospettiva Narrativa

1 Formate da gerarchie Formate da frasi
2 Scopo classificatorio Scopo interpretativo
3 Paradigmatiche (producono la visione globale) Sintagmatiche (producono il discorso)
4 Estensionale (importanza oggetti) Intensionale (importanza associazioni)

(Barbieri, 2015). Ogni narrazione collega tra di loro una sequenza di fenomeni a

dei concetti generali presi dal pensiero paradigmatico che attribuiscono alle storie

plausibilità, pertinenza, significato e spessore. Il pensiero paradigmatico fornisce

tridimensionalità alla narrazione attraverso tutta una serie di riferimenti logici e

culturali e di rimandi extra-narrativi senza i quali la storia sarebbe sganciata da

qualsiasi universo coerente di significati.

3.2.3 Legame tra pensiero e mappe

Dopo aver presentato le differenze tra le due tipologie di pensiero, veniamo al primo

punto cardine di questa tesi di laurea. La nostra idea è che dato un argomento

di studio, se lo schematizziamo attraverso una mappa concettuale otteniamo una

prospettiva narrativa, mentre se lo schematizziamo attraverso una mappa mentale

otteniamo una prospettiva paradigmatica. Possiamo infatti vedere come le carat-

teristiche delle due tipologie di pensiero, cos̀ı come le abbiamo riassunte in Tabella

3.3, possano anche essere applicate rispettivamente alle due tipologie di mappe. La

suddivisione è riportata in Tabella 3.4.

In Figura 3.3 e Figura 3.4, abbiamo riportato rispettivamente una mappa mentale

ed una mappa concettuale costruite rigorosamente con le indicazioni elencate nel

Capitolo 2. Vediamo ora di illustrare le differenze tra le caratteristiche seguendo la

numerazione riportata in Tabella 3.4:

1. Le mappe mentali sono formate da gerarchie: nella nostra mappa abbiamo

un central topic che è “Psicologia animale” a cui appartengono 4 categorie:

“Imprinting”, “Motivazioni interne”, “Prossemica” e “domesticazione”. La

categoria “Motivazioni interne” contiene altre 3 sottocategorie e cos̀ı via. Per

la mappa concettuale non è possibile fare questo discorso: l’associazione tra i

nodi è di tipo semantico e non gerarchico e va esplicitata ogni volta attraverso

l’utilizzo della parola-legame. Non ci importa sapere se “Biological compo-

nents” e “Remembering” appartengano o meno ad una stessa categoria, ci

importano le proposizioni differenti che formano con “Memory”.
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2. La suddivisione in categorie delle mappe mentali porta con sé una forte con-

notazione classificatoria. Si rimanda alla Figura per quello che riguarda la

scomposizione dell’informazione in categorie gerarchiche. La presenza di una

domanda focale, invece, dà alle mappe concettuali una connotazione interpre-

tativa: lo scopo è quello di comprendere un oggetto dando una risposta alla

domanda di partenza, facendo chiarezza sul significato di un argomento.

3. La suddivisione in topic e subtopic dà inoltre una visione globale: analiz-

zando i topic è possibile capire rapidamente quali sono le parti costitutive

dell’argomento principale ed averne una visione d’insieme. La suddivisione in

proposizioni, invece, non permette questa visione ma in compenso ci permette

di leggere la mappa come un vero e proprio discorso. Ad esempio leggendo

la mappa riportata in figura potremmo dire: memory is made of biological

components housed in the hippocampus, whose damage causes anterogra-

de amnesia. Memory involves remembering and forgetting. Remem-

bering types are sensory, that lasts 2 seconds, short term, that lasts 30

seconds, and long term, that lasts 1 minute to forever...

4. Una mappa mentale, infine, è costituita dai suoi rami. Più è ricca di ramifica-

zioni, più essa è efficace in quanto esplora l’argomento più nel dettaglio. Inol-

tre, la struttura a raggiera permette l’espansione e l’aggiunta di nuovi elementi

quando necessario. La regola costitutiva delle mappe concettuali, al contra-

rio, non sottolinea l’importanza delle ramificazioni quanto della comprensione

dell’argomento tramite la risposta alla domanda focale. L’importanza è data

quindi al rigore nelle associazioni tra un nodo ed il successivo, che deve essere

compiuta attraverso le parole-legame.
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3.2.4 Ipotesi sugli stili di apprendimento

La nostra idea è che partendo da questa ipotesi le mappe concettuali dovrebbe-

ro fornire un vantaggio nei compiti di apprendimento, grazie al vantaggio fornito

dall’organizzazione narrativa nei compiti di memoria.

Questo vantaggio non potrà essere valutato solamente in termini assoluti, ma an-

che in termini di interazione con le caratteristiche individuali: se è plausibile pensare

che esistano due stili di pensiero differenti e che essi non siano mutuamente esclusivi

ma che siano presenti in differente misura nelle persone (Bruner, 1988), è anche plau-

sibile pensare che questi due stili di pensiero generino una preferenza sulla modalità

di presentazione delle informazioni. Questa preferenza ha poco significato pratico

dal punto di vista educativo: valutare la preferenza non implica automaticamente

che questa sia utile per fornire degli strumenti consoni allo studente.

Quella che vogliamo fare è un’ipotesi sugli stili di apprendimento: ossia l’ipotesi

che l’apprendimento sia meno efficace se nel contesto educativo non vengono prese

in considerazione le caratteristiche degli studenti, e che, viceversa, sia più efficace

e produttivo quando viene fatta una valutazione di qualche tipo delle differenze

individuali (Pashler, McDaniel, Rohrer, & Bjork, 2008).

Figura 3.5: Ipotesi verificata sugli stili di apprendimento
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Un esempio di ipotesi di questo genere è l’ipotesi di compatibilità (meshing hypo-

thesis), secondo la quale le informazioni presentate debbano essere compatibili con

le caratteristiche dominanti dello studente. Se, per esempio, uno studente attraverso

un test dimostrasse una preferenza verso una modalità di memorizzazione a domi-

nanza visiva, l’ipotesi di compatibilità prevederebbe che la performance migliore si

avrebbe presentandogli materiale da apprendere ricco di informazioni sotto forma

grafica come tabelle, diagrammi e illustrazioni. Se risultasse invece che un grup-

po di studenti a dominanza visiva venissero facilitati dall’aggiunta di componenti

verbali alla presentazione delle informazioni, pur non essendo verificata l’ipotesi di

compatibilità sarebbe comunque verificata l’ipotesi sugli stili d’apprendimento.

Figura 3.6: Situazione di vantaggio generico di un metodo

Vedremo più nel dettaglio nel prossimo capitolo come queste preferenze vengano

definite stili cognitivi. Per il momento, in conclusione, abbiamo visto due tipo-

logie di pensiero: il pensiero narrativo e paradigmatico. Abbiamo poi collegato i

mediatori didattici visti nel Capitolo 2 a queste due modalità di pensiero. Quello

che ci interessa è capire se e come questi strumenti funzionano in modo differen-

te. Dovremo prendere un campione, suddividerlo in due gruppi e somministrare

una prova di apprendimento utilizzando i due differenti strumenti. Dovremo poi
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disegnare un grafico di interazione costruito con la seguente modalità: nell’asse X

metteremo il gruppo sperimentale, nell’asse Y metteremo la media del risultato del

test e disegneremo linee differenti per i differenti metodi utilizzati. Se ci troveremo

nella situazione presentata in Figura 3.5, vorrà dire che sarà presente un’interazione

tra stili cognitivi e il metodo di presentazione. Se ci troveremo nella situazione di

Figura 3.6, allora avremo un vantaggio generico per un determinato metodo.

3.2.5 Quanto narrativo? Quanto paradigmatico?

Abbiamo visto come le due modalità di pensiero per quanto differenti non vadano

considerate mutuamente esclusive. Possiamo supporre che vengano utilizzate dalle

persone in entità maggiore o minore a seconda delle necessità della situazione. Dice

Smorti, parlando della distinzione tra artisti e scienziati effettuata da Pavlov, che

dividere le persone in due tipologie, ossia quelle che fanno un’analisi-sintesi della

realtà e quelle che la considerano nel suo insieme, è una versione un po’ troppo

semplificata della realtà del pensiero umano. È possibile considerare queste due

tipologie di persone, i pensatori e gli artisti, come rappresentanti di due ”modi” del

pensiero che interagiscono contemporaneamente all’interno delle persone (Smorti,

1994)..

Stabilito perciò che i due pensieri non sono mutuamente esclusivi ci chiediamo

ora: è possibile misurare se una persona utilizzi prevalentemente pensiero narrativo

oppure prevalentemente pensiero paradigmatico? Riportiamo un test sperimentale

che si occupa appunto di effettuare questa valutazione (Kaufman, 2002).

Per misurare pensiero narrativo e paradigmatico, in questa procedura sperimen-

tale, ai partecipanti sono state date in visione una serie di fotografie scelte da un

archivio in base alla loro capacità di essere aperte a multiple interpretazioni. Ai sog-

getti venne poi chiesto di scrivere alcune frasi per ogni immagine. Le frasi potevano

essere una descrizione, dei pensieri o delle considerazioni, comunque non avevano

istruzioni precise su cosa si potesse scrivere. Tre giudici avevano poi il compito di

dare due punteggi per ogni risposta dei partecipanti: un punteggio “Narrativo” ed

un punteggio “Paradigmatico”. Questi punteggi potevano andare da 1 a 7, dove 1

significava rispettivamente “Per niente narrativo” o “Per niente paradigmatico” e

7 invece significava “Davvero narrativo” o “Davvero paradigmatico”. Essendoci 12

fotografie, i punteggi Narrativo e Paradigmatico potevano andare da 36 a 252.

In Tabella 3.5 sono mostrati i dati relativi a due gruppi: scrittori creativi e

giornalisti. Non stupisce come gli scrittori creativi usino in maniera più significativa

il pensiero narrativo, mentre i giornalisti utilizzino quello paradigmatico.
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Tabella 3.5: Esperimento sulla valutazione delle tipologie di pensiero

Scrittori (N=41) Giornalisti (N=40)

Stile narrativo
Media 151.93 128.53
SD 26.70 21.34

Stile paradigmatico
Media 120.15 132.33
SD 28.60 32.38

Per quanto interessante risulta evidente come un test di questo genere sia impra-

ticabile in un contesto scolastico. Per effettuare una valutazione pratica dello “stile”

dei nostri studenti, abbiamo deciso di passare dalla distinzione tra “stile narrativo”

e “stile paradigmatico” a quella ben più pratica e documentata tra “stile verba-

le/visivo” e “stile globale/analitico”, che ci consente di utilizzare uno strumento che

renda possibile rapidamente l’assessment di una classe di studenti: il test AMOS

per gli stili cognitivi (De Beni et al., 2014).

3.3 Differenti stili cognitivi

Abbiamo visto nel capitolo precedente come esistano diverse tipologie di pensiero,

e abbiamo definito in modo abbastanza generico la preferenza verso l’una o l’altra

modalità come stile cognitivo dell’individuo. Specificheremo ora meglio cosa si in-

tende con questo termine e come in un contesto scolastico è necessario passare dal

concetto di stile cognitivo al concetto di stile di apprendimento.

Comunemente, con stile cognitivo si intende la modalità dell’elaborazione dell’in-

formazione che il soggetto adotta in modo prevalente, che permane nel tempo e che

si generalizza a compiti diversi (Zamperlin & De Beni, 1997). Questi compiti fanno

parte sia dell’ambito scolastico e accademico ma anche della vita di tutti i giorni:

la modalità di elaborazione delle informazioni per forza di cose influenza anche il

nostro comportamento sociale ed emotivo.

Non va confuso il concetto di “stile” con il concetto di “abilità”: gli stili hanno

a che fare con le differenze qualitative delle modalità di elaborazione, l’abilità ha a

che fare con l’efficacia quantitativa di questa elaborazione. Sia lo stile cognitivo che

l’abilità cognitiva possono influenzare il risultato di una performance, ma lo stile

differisce dall’abilità nel momento in cui l’abilità influenza tutti i tipi di compiti,

mentre lo stile cognitivo ha influenza positiva su certi tipi di compiti e influenza

negativa su altri tipi di compiti (R. Riding, 1994).
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Figura 3.7: Classificazione degli stili cognitivi di Miller
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Quali sono i principali stili cognitivi? Esiste una classificazione? Un modello so-

litamente utilizzato in letteratura è quello di Miller (1987), che riportiamo in Figura

3.7. Questo modello prevede la presenza di tre principali processi cognitivi: perce-

zione, memoria e pensiero. Questi processi vengono poi suddivisi in sottoprocessi

che possono essere eseguiti secondo modalità differenti: queste differenti modalità

sono appunto gli stili cognitivi.

Con stile di apprendimento facciamo riferimento ad un ambito più ristretto ri-

spetto agli stili cognitivi: ci riferiamo al modo con cui l’individuo assimila e ritiene

l’informazione, cioè a quell’insieme di operazioni e procedure che lo studente può

utilizzare per acquisire, ritenere e recuperare differenti tipi di conoscenza (Boscolo,

1981). Anche in questo caso quest’aspetto dell’individuo non è slegato da componen-

ti sociali ed emotive: nello stile di apprendimento entrano in gioco anche motivazioni

ed intenzioni del soggetto e modalità di interazione tra gli insegnanti ed il contesto

scolastico.

Molto spesso in ambito educativo si dà per scontato che tutti gli individui impa-

rino allo stesso modo. Questo avviene sia quando dobbiamo fornire degli strumenti

agli studenti sia quando li dobbiamo guidare verso le strategie più efficaci per af-

frontare un libro o un compito in classe. È stato suggerito da diversi contributi in

letteratura come le differenze tra le modalità di apprendimento facciano riferimento

soprattutto a due dimensioni degli stili cognitivi: la dimensione analitico/globale

e la dimensione visivo/verbale (Kozhevnikov, 2007; Cornoldi, Gruppo, & De Beni,

2015).

3.3.1 Stile Analitico VS Stile Globale

La dimensione analitico/globale (analytic/wholistic dimension) dello stile cognitivo

di una persona descrive la modalità abituale con cui questa persona organizza e

struttura l’informazione: alcuni individui hanno la tendenza a scomporre l’informa-

zione nelle sue parti e ad analizzarle nel dettaglio, mentre altri hanno la tendenza a

ricordare o comunque a focalizzarsi sulla visione globale o generale dell’informazio-

ne. La tendenza a preferire la prima strategia configura uno stile analitico, mentre

la tendenza a preferire la seconda strategia configura uno stile globale. Di fronte ad

un compito come quello proposto in Figura 3.8, di primo acchito una persona può

percepire la lettera F, mentre una persona può percepire una lettera A. Se percepia-

mo la lettera F, vuol dire che veniamo colpiti dall’aspetto globale dell’informazione,

mentre se percepiamo la lettera A veniamo colpiti dall’aspetto analitico.

Come si può vedere anche dalla classificazione di Miller in Figura 3.7 e dal test

riportato, la differenza tra globale e analitico ha a che fare con il processo percettivo,
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Figura 3.8: Test per la predominanza globale/analitica: qual’è la prima lettera che vedete?

anche se è lecito pensare in base alle considerazioni fatte nel Capitolo 2 che questa

modalità abbia anche un ruolo nei processi di apprendimento, in quanto la modalità

di elaborazione percettiva influisce sul successivo recupero dell’informazione. Per

chi ha uno stile globale potrebbe esserci il pericolo di confondere o mischiare tra

loro particolari e sottocategorie dell’informazione, mentre chi ha uno stile analitico

potrebbe concentrare l’elaborazione e di conseguenza la memorizzazione su alcune

parti dell’informazione a discapito di altre.

3.3.2 Stile Verbale VS Stile Visivo

La dimensione verbale/visiva (verbal/imagery dimension) riflette la modalità di rap-

presentazione in memoria delle informazioni durante l’elaborazione: abbiamo sog-

getti che preferiscono un codice linguistico e soggetti invece che preferiscono una

codifica di tipo visuospaziale. Questa dimensione si applica a tutta una serie di

altri compiti di tipo cognitivo oltre che ai compiti di memoria: per capire quale dei

due stili è predominante si può mostrare una figura mista di immagini e testo come

quella in Figura 3.9, e chiedere a una persona qual’è stato il primo particolare a

cogliere l’attenzione. Se si tratta del volto, possiamo supporre una preferenza per

la codifica visiva, se si tratta della scritta allora possiamo supporre una preferenza

per la codifica verbale.

Sempre secondo la classificazione di Miller, è evidente l’influenza di questa carat-

teristica nei processi di memoria, testimoniata anche dagli studi di Paivio presentati

nel Capitolo 2. Durante l’apprendimento, in particolare, chi ha uno stile verbale ten-

derà a considerare tutto ciò viene apprese in termini linguistici e di associazioni tra

parole. Chi possiede uno stile visivo, dall’altra parte, avrà esperienza di spontanee

e frequenti immagini pittoriche mentali (R. Riding, 1994).
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Figura 3.9: Test per la predominanza visiva/verbale: in un primo momento vi colpiscono
di più le parole o il volto?

3.3.3 Rappresentazione cartesiana degli stili

Preso quindi un soggetto, che potrebbe essere un alunno della scuola superiore,

potremmo dire che sarà in qualche misura verbale o visivo e in qualche misura

globale o analitico. Abbiamo visto come queste due caratteristiche godano delle

seguenti proprietà (De Beni et al., 2014):

1. Sono indipendenti tra di loro: avere uno stile particolare sull’asse globa-

le/analitico non implica avere uno stile particolare sull’asse verbale/visivo.

2. Sono da considerarsi polari: se consideriamo l’asse globale/analitico, un indivi-

duo non può essere contemporaneamente globale ed analitico, sarà o più vicino

al polo globale o più vicino al polo analitico. Dato un test che rilevi in maniera

quantitativa la predominanza di uno stile in un soggetto, il punteggio si potrà

collocare su una linea retta in cui da un lato avremo la dominanza dello stile

analitico mentre dall’altro lato avremo la dominanza dello stile globale. Vi

sarà poi una regione centrale in cui la dominanza di uno stile sarà talmente

lieve da far classificare il soggetto come “non orientato”. Stesso ragionamento

si può fare per quello che riguarda l’asse visivo/verbale.
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Figura 3.10: Rappresentazione cartesiana degli stili cognitivi

Date le due proprietà sopra elencate e dato un test che calcoli il punteggio di un

soggetto lungo i due assi, è possibile costruire una rappresentazione cartesiana dei

risultati del test applicato ad un gruppo di soggetti, che ci fornirà indicazioni sull’o-

rientamento complessivo di una popolazione, come per esempio sullo stile cognitivo

dominante di una classe di studenti (R. J. Riding & Sadler-Smith, 1997).

I risultati saranno tipo quelli rappresentati in Figura 3.10, in cui ipotizziamo

di aver somministrato il test a 4 soggetti. Le indicazioni fornite dalla figura sono

le seguenti: abbiamo un soggetto A, con uno stile marcatamente verbale e globa-

le. Avremo poi due soggetti, C e D, che avranno una dominanza per quello che

riguarda uno solo degli assi: lo studente C è marcatamente visivo e non orientato

per quello che riguarda l’asse globale/analitico, mentre lo studente D avrà uno stile

marcatamente analitico e non orientato per quello che riguarda l’asse visivo/verbale.

Avremo poi lo studente B che dimostra di non avere una preferenza per nessuno dei

due assi.

Lo strumento che abbiamo selezionato per valutare i punteggi sui due assi del

nostro campione durante le prove sperimentali è stato il test AMOS di abilità e

motivazione allo studio (De Beni et al., 2014). Questo test è rivolto a studenti della

scuola secondaria superiore e dell’università ed è formato da una batteria composta
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da sette strumenti che possono essere utilizzati indipendentemente l’uno dall’altro.

Questi strumenti indagano aspetti, caratteristiche e abilità che hanno a che fare con

la vita scolastica ed universitaria e con l’efficacia delle strategie e delle metodologie

di apprendimento dello studente. Essi sono:

1. Questionario sulle strategie di studio: finalizzato a rilevare tipologia,

efficienza e coerenza delle strategie di studio dello studente.

2. Questionario di approccio allo studio: questionario che indaga aspetti

come capacità di organizzazione, elaborazione e metacognizione.

3. Questionario sugli stili cognitivi: è lo strumento finalizzato a rilevare la

preferenza per la codifica delle informazioni. Questo strumento ci dà appunto

i due punteggi che noi cerchiamo sugli assi visivo/verbale e analitico/globale.

4. Prova di apprendimento: fornisce un indice oggettivo delle capacità di com-

prensione, memorizzazione e ricordo. È costituito da varie parti. Per i nostri

test abbiamo somministrato la prova di rievocazione di tipo visuo/spaziale, in

cui ad un soggetto viene richiesto di memorizzare una matrice 6x6 di figure.

5. Prova di studio: composta di due testi che vanno studiati e sui cui poi

vengono effettuate delle domande. Questi due testi possono venire utilizzati

come prove oggettive di studio.

6. Questionario sulle convinzioni: indaga motivazioni e fiducia nella propria

intelligenza.

7. Questionario ansia e resilienza: strumento volto a rilevare il livello di ansia

nelle situazioni di studio e la capacità nel fronteggiarla.

In particolare, il questionario che ci interessa per costruire poi l’ipotesi di ricerca è

il Questionario sugli stili cognitivi. Questo questionario restituisce due punteggi: uno

che rappresenta la dimensione visivo/verbale del soggetto, e un altro che rappresenta

la dimensione analitico/globale, permettendo quindi di dividere i soggetti nelle fasce

riportate in Tabella 3.6.

Per calcolare i risultati questo strumenti propongono al soggetto l’analisi e la

memorizzazione delle due immagini in Figura 3.11 e Figura 3.12.

La prima figura propone una serie di item che possono essere visivi oppure verbali.

È chiaro che a seconda della codifica preferita sarà più semplice memorizzare una

tipologia di item. La seconda figura invece propone un’immagine che può essere
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Tabella 3.6: Interpretazione punteggi questionario sugli stili cognitivi

Campione Prev. analitico Tend. analitico Non orientato Tend. globale Prev. globale
Superiori Meno di 2,37 Tra 2,37 e 2,73 Tra 2,74 e 3,11 Tra 3,12 e 3,48 Più di 3,48
Università Meno di 2,81 Tra 2,81 e 3,25 Tra 3,26 e 3,71 Tra 3,72 e 4,16 Più di 4,16

Campione Prev. visivo Tend. visivo Non orientato Tend. verbale Prev. verbale
Superiori Meno di 1,97 Tra 1,97 e 2,47 Tra 2,48 e 2,99 Tra 3,00 e 3,50 Più di 3,50
Università Meno di 2,17 Tra 2,17 e 2,66 Tra 2,67 e 3,15 Tra 3,16 e 3,64 Più di 3,64

Figura 3.11: Figura test AMOS per gli stili cognitivi visivo/verbale

Figura 3.12: Figura test AMOS per gli stili cognitivi analitico/globale

68



CAPITOLO 3. NARRAZIONE E MEMORIA

Tabella 3.7: Interpretazione semplificata punteggi questionario sugli stili cognitivi per
studenti universitari

Stile Analitico Stile Globale
Punteggio Minore di 3,458 Maggiore di 3,458

Stile Visivo Stile Verbale
Punteggio Minore di 2,91 Maggiore di 2,91

Figura 3.13: Mappa per l’interpretazione cartesiana dei risultati

vista globalmente (un missile o una grossa matita) o nei dettagli (la bandierina, i

singoli motivi a righe).

Il test prevede 5 fasce distinte di punteggio: per esempio per l’asse globa-

le/analitico sono presenti le fasce “Prevalentemente globale”, “Tendenzialmente glo-

bale”, “Non orientato”, “Tendenzialmente analitico” e “Prevalentemente analitico”.

Per semplificare l’analisi statistica le abbiamo ridotte alle due riportate in Tabella

3.7, che danno luogo alla rappresentazione cartesiana riportata in Figura 3.13. Le

linee continue demarcano le zone in cui la tendenza passa da visivo a verbale e da

analitico a globale, mentre le linee tratteggiate segnalano le zone in cui troviamo i

soggetti non orientati nei confronti degli stili cognitivi.
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Risultati sperimentali

4.1 Introduzione

Riportiamo di seguito il lavoro sperimentale svolto all’interno dell’Università di

Parma.

L’obiettivo di tale ricerca è di considerare e rilevare l’influenza delle varie tipo-

logie di mediatore didattico in un contesto educativo in cui vengono richiesti dei

compiti di apprendimento. Più precisamente abbiamo voluto:

• Individuare se effettivamente come ipotizzato la struttura delle mappe concet-

tuali fornisca o meno un vantaggio nei compiti di apprendimento grazie alle

sue proprietà narrative.

• Individuare se è presente un qualche tipo di interazione tra tipologia di stru-

mento utilizzato (mappe mentali o mappe concettuali) e stili cognitivi dell’in-

dividuo.

4.2 Metodo

4.2.1 Campione

Sono stati sottoposti ai test 63 studenti frequentanti il secondo anno del Corso di

Laurea magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze cognitive. Lo studio presenta un

campione con le caratteristiche riportate in Figura 4.1 e schematizzate in Tabella

4.1. L’età media è di 24 anni ed erano presenti 50 femmine e 13 maschi.

Il disegno è stato compiuto in due fasi: una fase di misurazione di baseline di

capacità di memorizzazione e stili cognitivi e una fase di prova di memorizzazione
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Figura 4.1: Statistiche del campione

Tabella 4.1: Statistiche del campione

Età Femmine Maschi Totale

20 – 25 70 % 20 % 90 %
25 – 30 6 % 2 % 8 %
30 – 35 0 % 2 % 2 %

Totale 76 % 24 % 100%

delle mappe. Tra le due fasi c’è stato un dropout di 21 studenti, quindi soltanto 42

hanno partecipato alla prova di memorizzazione tramite mappe.

I partecipanti sono stati assegnati alle condizioni tra soggetti (mappa narrativa

vs mappa paradigmatica) nell’ordine con cui si presentavano al test, suddividendosi

quindi in 2 gruppi da 21 studenti. Faremo riferimento con il termine gruppo narrativo

al gruppo di soggetti a cui è stata consegnata la mappa in Figura 4.2 , mentre faremo

riferimento con il termine gruppo paradigmatico al gruppo di soggetti a cui è stata

consegnata la mappa in Figura 4.3.

71



CAPITOLO 4. RISULTATI SPERIMENTALI

F
ig

u
ra

4
.2

:
M

a
p
pa

d
i

ti
po

n
a
rr

a
ti

vo

72



CAPITOLO 4. RISULTATI SPERIMENTALI

F
ig

u
ra

4
.3

:
M

a
p
pa

d
i

ti
po

pa
ra

d
ig

m
a
ti

co

73



CAPITOLO 4. RISULTATI SPERIMENTALI

4.2.2 Strumenti

Per lo studio abbiamo utilizzato diversi strumenti quantitativi. In particolare:

1. Prova di apprendimento (PA) dal test AMOS (De Beni et al., 2014).

2. Questionario sugli stili cognitivi (QSC) dal test AMOS (De Beni et al., 2014).

3. Una mappa concettuale con stile narrativo (Figura 4.2) ed una mappa mentale

con stile paradigmatico (Figura 4.3).

4. Il pacchetto gratuito di strumenti statistici R per l’analisi dei dati e la creazione

dei grafici (disponibile al sito https://cran.r-project.org/).

La PA è stata utilizzata per misurare la baseline delle capacità di memorizza-

zione dei due gruppi. L’abbiamo utilizzata per rilevare che non ci fossero differenze

importanti di performance nei compiti di memoria tra il campione che effettuava la

prova con le mappe narrative e il campione che effettuava la prova con la mappa

paradigmatica.

Il QSC è stato utilizzato per rilevare lo stile predominante del campione e fare

delle considerazioni sulle possibili interazioni tra stile cognitivo e tipologia di mappa.

I possibili punteggi sono quelli riportati alla fine del precedente capitolo.

Le due mappe sono state costruite ad hoc per la prova. Queste due mappe sono

state costruite per schematizzare il medesimo argomento, la classificazione secondo il

DSM IV-TR de “Altri Disturbi dell’Infanzia, della Fanciullezza o dell’Adolescenza”

(Andreoli, Cassano, & Rossi, 2007). Questi disturbi sono poco comuni e solitamen-

te non vengono studiati, quindi sono stati presi in quanto presumibilmente poco

familiari ai soggetti sperimentali.

Si può osservare come entrambe le mappe contengano esattamente le medesime

informazioni. Entrambe le mappe contengono i medesimi 40 item da memorizza-

re suddivisi in caselle di testo Quello che cambia sono la forma e le tipologie di

associazioni create dalle frecce. Secondo le considerazioni fatte nel Capitolo, infatti:

• La mappa concettuale in Figura 4.2 riflette la prospettiva narrativa dell’argo-

mento. Questa mappa è stata costruita secondo le indicazioni riportate nel

Capitolo 3. In particolare, ogni item della mappa è stato collegato all’item

successivo attraverso delle parole-legame scollegate dalle altre parole legame

trovate nella mappa, di modo tale che la mappa possa essere letta come un

discorso di senso compiuto. Ad esempio, partendo dal nodo “Disturbo d’ansia

da separazione”, si può leggere: il disturbo d’ansia da separazione ha
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insorgenza prima dei 18 anni. E caratterizzato da ansia eccessiva ri-

guardante la separazione da figure di attaccamento, di durata minima

di 4 settimane che causa compromissione funzionale dell’area scola-

stica, sociale e lavorativa. I legami sono di tipo semantico, e non sono

presenti gerarchie ma associazioni da seguire analiticamente.

• La mappa mentale riportata in Figura 4.3, invece, riflette la prospettiva para-

digmatica. Questa mappa è stata costruita secondo le indicazioni riportate nel

Capitolo 3. La mappa è classificatoria, in quanto le associazioni tra gli elemen-

ti sono unicamente gerarchiche, inoltre i collegamenti cercano di essere il più

possibile omogenei: ogni Topic ha un Subtopic denominato “Caratteristiche”.

La mappa produce una visione globale dell’argomento dando la possibilità di

analizzare in maniera sequenziale i vari Topic e Subtopic prima di scorrerli in

maniera ricorsiva.

4.2.3 Procedura

Lo studio è stato condotto durante le ore di lezione in collaborazione con la docente

del corso. E’ stato suddiviso in due sessioni: in una prima si è misurata la baseline,

somministrando ai soggetti sono stati somministrati i test QSC e PA. Nella seconda

sessione si è poi effettuato il test vero e proprio con una prova di memorizzazione

delle due diverse tipologie di mappe.

Nel test PA, ai soggetti è stato richiesto richiesto di memorizzare in due minuti

una matrice 6x6 di immagini di oggetti, persone e animali facilmente riconoscibili,

come una pipa, una maschera da sub o un guerriero indiano. Ai soggetti veniva poi

consegnata una matrice 6x6 mute, e veniva richiesto loro di riprodurre o indicare

il nome degli oggetti nella posizione giusta. Per ogni item nella posizione corretta

venivano assegnati 2 punti, mentre per ogni item in una posizione non corretta

veniva assegnato 1 punto, rendendo cos̀ı possibili punteggi da 0 a 72.

I test QSC prevedono due prove che comportano rispettivamente la memorizza-

zione delle due immagini riportate in Figura 3.11 e Figura 3.12. Per memorizzare

la prima si hanno a disposizione 30 secondi, mentre per memorizzare la seconda si

hanno a disposizione 60 secondi. Dopo la memorizzazione delle immagini vengono

somministrati due questionari in cui bisogna rispondere a domande in scala Likert. I

punteggi dei due questionari vanno da 1 a 5, il loro significato è riportato in Tabella

3.6.

Durante la seconda sessione è stato effettuato il test di memorizzazione delle due

tipologie di mappe. Ad ognuno dei soggetti è stata consegnata una mappa tra quelle
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riportate in Figura 4.2 e Figura 4.3, e gli sono stati lasciati 5 minuti di tempo per

memorizzarla. Dopodiché ai soggetti è stato consegnato un foglio bianco, ed essi

hanno dovuto cercare di riprodurre quanti più elementi si ricordavano della mappa.

Per ogni elemento rievocato correttamente è stato assegnato 1 punto e quindi i

punteggi vanno da un massimo di 40 per chi avesse riportato tutti gli elementi, a un

minimo di 0 per chi non ne avesse memorizzato nessuno.

4.2.4 Risultati

Prova di Apprendimento (PA)

La distribuzione delle risposte corrette nella prova di apprendimento è rappresentata

in Figura 4.5. I punteggi sono risultati andare da un minimo di 14 ad un massimo di

42, con una media M = 32 ed una deviazione standard DS = 8, 05. I dati normativi

che accompagnano il test (M = 31, 76 e DS = 9, 61) risultano essere in linea con

quelli rilevati sul campione.

Andando a confrontare le performance dei due gruppi sperimentali, abbiamo

visto che essi sono simili, e che non vi sono differenze sostanziali nella capacità di

memorizzare unità di informazioni. Il gruppo narrativo ha ottenuto un punteggio

medio M = 32, 6, mentre il gruppo paradigmatico ha ottenuto un punteggio medio

M = 31, 4.

Abbiamo effettuato un T-Test per verificare che questi due gruppi appartenessero

alla stessa popolazione, e il test ha riportato una significatività p = 0, 68 sull’ipotesi

di ricerca che i due gruppi fossero differenti, permettendoci di accettare l’ipotesi nulla

per cui i due gruppi appartengono alla stessa popolazione. Abbiamo quindi stabilito

che non vi sono differenze significative nella capacità di memorizzazione del gruppo

narrativo rispetto al gruppo paradigmatico. In Figura 4.4 la rappresentazione grafica

dei risultati dei due gruppi sperimentali.
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Figura 4.4: Baseline aggregata per gruppo sperimentale

Nel questionario è stato poi chiesto di indicare e descrivere la strategia di me-

morizzazione utilizzata per superare la prova. Abbiamo individuato 4 strategie

principali utilizzate dai soggetti:

• Verbale: i soggetti hanno ripetuto meccanicamente i nomi delle immagini

rappresentate.

• Visiva: i soggetti hanno cercato di rievocare l’immagine mentale del foglio con

le figure.

• Associazioni: i soggetti si sono serviti di associazioni mentali a ricordi, emo-

zioni o immagini per cercare di ricordare il maggior numero possibile di figure.

• Racconto: i soggetti hanno costruito una storia con le figure rappresentate.

Le medie aggregate per strategia utilizzata sono riportate in Tabella 4.2, mentre

la rappresentazione grafica dei risultati per strategia è riportate in Figura 4.6

Come si vede mediamente chi ha utilizzato il metodo del racconto ha ottenuto

risultati migliori. Una volta presentati i risultati del test QSC vedremo che sarà

anche possibile stabilire un’interazione tra strategia utilizzata e stile cognitivo.
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Figura 4.5: Distribuzione delle risposte corrette

Figura 4.6: Boxplot dei risultati della PA aggregati per strategia utilizzata
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Tabella 4.2: Media dei risultati della PA per strategia utilizzata

Strategia Media PA

Associazioni 32,8
Racconto 37,7
Verbale 28,3
Visiva 30,27

Questionario sugli Stili Cognitivi (QSC)

Abbiamo deciso di utilizzare la rappresentazione cartesiana in quanto strumento

migliore per vedere l’orientamento cognitivo della classe. In Figura 4.7 sono rap-

presentati graficamente i risultati del QSC della popolazione che ha effettuato la

PA e i QSC, mentre in Figura 4.9 sono rappresentati graficamente i risultati della

QSC degli studenti che hanno anche effettuato la prova delle mappe. Ogni punto

nero rappresenta uno studente, e la sua posizione nella mappa ci dice la tipologia

del suo stile cognitivo. Più lo studente è lontano dall’origine, più è marcata la

caratterizzazione del proprio stile.

In Tabella 4.3 sono indicate le frequenze assolute degli stili cognitivi dopo il

dropout. Come si vede il campione è equamente distribuito per quello che riguarda

gli stili verbale e visivo, mentre c’è un bias per quello che riguarda gli stili analitico e

globale: l’86% del campione ha stile analitico, mentre solamente il 14% del campione

ha stile globale. Il campione ha infatti ottenuto una media M = 2, 99 e deviazione

standard DS = 0, 45 nel risultato del test analitico/globale, mentre i dati normativi

sono M = 3, 48 e DS = 0, 45. Per quello che riguarda invece il test visivo/verbale,

i dati del campione sono M = 2, 82 e DS = 0, 57, in linea con i dati normativi

M = 2, 90 e DS = 0, 49.

Dopo i risultati del QSC, abbiamo fatto una prima analisi di interazione tra stile

cognitivo e strategia di memorizzazione nella PA. Il grafico risultante è riportato in

Figura 4.8

Vediamo che chi ha uno stile cognitivo verbale ed ha utilizzato una strategia

verbale ha avuto buoni risultati, mentre chi ha uno stile cognitivo visivo utilizzando

Tabella 4.3: Numero di studenti per tipologia di stile cognitivo dopo il dropout

Analitico Globale Totale

Verbale 18 3 21
Visivo 18 3 21

Totale 36 6 42
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Figura 4.7: Rappresentazione cartesiana dei risultati del test QSC

la stessa strategia ha avuto risultati scarsi. Il contrario è accaduto per la strategia

visiva e associativa: gli studenti verbali che hanno usato questa strategie hanno

ottenuto risultati peggiori di quelli visivi. Verbali e visivi che hanno utilizzato questa

strategia hanno invece avuto mediamente risultati migliori degli altri.

In questo caso possiamo dire che è verificata l’ipotesi di omogeneità sugli stili

di apprendimento per quello che riguarda le strategie di memorizzazione verbale e

visiva, mentre si ha un vantaggio generico usando la strategia narrativa.

Prova di memorizzazione delle mappe

Per analizzare i dati della prova di memorizzazione, come prima cosa abbiamo nor-

malizzato i risultati. Il punteggio totalizzato dagli studenti andrà quindi da 0, in

caso di rievocazione completamente errata, a 1 in caso di rievocazione completamente

corretta.

Mediamente il gruppo narrativo ha avuto risultati migliori del gruppo paradig-

matico, come mostrano i dati in Tabella 4.4. Questa differenza di medie non è però

statisticamente significativa in quanto è stata valutata con un t.test e mostra una

significatività p = 0, 17.
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Figura 4.8: Interazione tra stile cognitivo e strategia di memorizzazione nella PA

Tabella 4.4: Statistiche dei risultati

Gruppo N Media SD

Narrativo 21 0,35 0,16
Paradigmatico 21 0,30 0,09
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Figura 4.9: Rappresentazione cartesiana dei risultati del test QSC dopo il dropout

La bassa significatività può però essere imputabile alle dimensioni del campione.

Abbiamo condotto un’analisi dell’effetto, e per ottenere una significatività p = 0, 05

ed una potenza dell’80% in queste condizioni sperimentali avremmo bisogno di un

campione N = 187 (Areni, Scalisi, & Ercolani, 1994).

Abbiamo poi valutato le interazioni tra stili cognitivi e tipologia di mappa. In

Figura 4.11 è valutata l’interazione tra stile cognitivo visivo/verbale e tipologia di

mappa. Come si può vedere, possiamo ritenere valida l’ipotesi di ricerca sugli sti-

li di apprendimento: chi possiede uno stile verbale ha avuto risultati migliori con

una mappa concettuale narrativa e peggiori con una mappa mentale paradigmati-

ca, mentre chi possiede uno stile visivo ha avuto risultati migliori con una mappa

mentale paradigmatica e peggiori con una mappa concettuale narrativa.

Anche in questo caso, secondo le considerazioni fatte sul significato di narrativo e

paradigmatico e sugli stili cognitivi, possiamo dire valida l’ipotesi di omogeneità: chi

ha uno stile verbale si trova meglio a lavorare su di una mappa che ha caratteristiche

congruenti a questo stile grazie ad una struttura narrativa basata sui collegamenti

semantici, viceversa chi ha uno stile visivo si trova meglio a lavorare su di una mappa

di tipo paradigmatico.
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Figura 4.10: Boxplot dei risultati aggregati per tipologia di mappa

Figura 4.11: Interazione tra risultato e stile cognitivo visivo/verbale
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Figura 4.12: Interazione tra risultato e stile cognitivo analitico/globale

Per quello che riguarda lo stile cognitivo globale/visivo, come si vede in Figura

4.12 non vi è un interazione tra stile e tipologia di mappa. Come si vede dalla

figura vi è un vantaggio generico per quelli che utilizzano la mappa concettuale di

tipo narrativo, che hanno ottenuto punteggi mediamente più elevati rispetto agli

studenti che utilizzano la mappa concettuale di tipo paradigmatico.

4.2.5 Conclusioni

Dopo aver effettuato le prove di memoria ed un assesment degli stili cognitivi del

campione con il test AMOS, abbiamo rilevato una differenza di risultati nelle di-

verse prove di memoria. Anzitutto, chi ha utilizzato una strategia narrativa nella

prova PA ha avuto un risultato mediamente migliore rispetto agli altri. Abbiamo

poi riscontrato un’interazione di tipo omogeneo tra stile cognitivo e strategia di

memorizzazione utilizzata: chi ha uno stile verbale ha ottenuto risultati migliori

utilizzando una strategia verbale, mentre chi ha uno stile visivo ha ottenuto risultati

migliori utilizzando una strategia di memorizzazione visiva.

Abbiamo poi effettuato la prova di apprendimento attraverso mappe, e anche

qui abbiamo ottenuto due risultati simili. Anzitutto chi ha utilizzato una mappa

con struttura narrativa ha totalizzato punteggi mediamente migliori, e inoltre c’è
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un’interazione di tipo omogeneo tra struttura della mappa visiva o verbale e stile

cognitivo visivo o verbale. Non è stata rilevata interazione tra tipologia di mappa e

stile cognitivo analitico o globale.

In definitiva, abbiamo mostrato già dal primo capitolo come le mappe possano

essere strumenti che consentono agli studenti di capire in maniera più approfondita

contenuti, relazioni e concetti e in generale consentono di memorizzare in maniera

efficiente il materiale di studio. Già di per sé questo potrebbe bastare a candi-

darle come strumento efficace da fornire a chi non possiede un metodo di studio

particolarmente efficace.

Chiaramente per quanto soprattutto nel contesto scolastico i fattori fondamentali

che influenzano l’apprendimento di uno studente rimangono motivazione, capacità

individuali e metodi di insegnamento del personale docente, vi è tutta una serie

di contesti come le università o i laboratori doposcuola in cui è possibile effettuare

un’assesment degli stili cognitivi dei partecipanti, e in base a questo indirizzarli verso

l’utilizzo di strumenti costruiti ad hoc, costruiti tenendo conto della valutazione dei

loro stili cognitivi.
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Capitolo 5

Proposta di laboratorio didattico

5.1 Introduzione

In questa sezione viene illustrata una proposta metodologica di lavoro all’interno

della scuola secondaria superiore, applicabile con dovuti accorgimenti a tutti i gradi

di istruzione.

In collaborazione con la prof.sa Chiara Aimi e con la prof.sa Maria Chiara Ca-

vazzoni, entrambe dell’ I.S.I.S.S. Pietro Giordani di Parma, è stato effettuato un

laboratorio in due classi prime in cui è stata rilevata dagli insegnanti una discre-

ta carenza nel metodo di studio e nei risultati, a fronte di studenti valutati come

potenzialmente partecipativi e dotati di buone risorse.

Il laboratorio ha coinvolto due prime superiori, rispettivamente del corso di Ser-

vizi Socio-Sanitari (classe prima N) e del corso di Tecniche Turistiche e Commerciali

(classe prima G).

5.2 Metodo

5.2.1 Campione

I test sono stati somministrati a due classi di prima superiore del medesimo istituto

professionale. Le due classi sono state scelte come gruppi sperimentali separati: se-

guendo la procedura dell’esperimento descritto nel precedente capitolo, la 1N è stata

scelta come gruppo narrativo mentre la 1G è stata scelta come gruppo paradigmatico.

In Tabella 5.1 sono riportati i dati del campione.
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Tabella 5.1: Statistiche del campione

Gruppo Femmine Maschi Totale

Narrativo 14 0 14
Paradigmatico 6 7 13

Totale 20 7 27

5.2.2 Strumenti

Per effettuare il laboratorio sono state preparate due presentazioni in PowerPoint

per spiegare rispettivamente come si costruiscono le mappe concettuali e cosa si

intende per stili di apprendimento e strategie di studio.

Le slide sulle mappe proponevano esercizi logico-formali di costruzione, appunti

sui fattori che costituiscono una mappa efficace come immagini oppure parole-legame

e una serie di testi da analizzare insieme e sui quali poi produrre autonomamente una

mappa concettuale fatta con carta e penna. Per quanto in questo laboratorio per

semplicità è sempre stato utilizzato il termine “mappa concettuale”, è anche stata

chiarita ai ragazzi la differenza tra mappa concettuale e mappa mentale. Esempi di

queste slide sono riportati in Figura 5.1 e Figura 5.2.

Sono stati presentati agli alunni tre testi da scomporre in sezioni evidenziate con

differenti colori, dalle quali è stata poi fatta la mappa concettuale. Il primo è stato

fatto in maniera guidata con le slide come riferimento, il secondo è stato lasciato

libero è il terzo è stato dato da fare per casa.

Le slide sugli stili cognitivi e sulle strategie di studio, oltre alle definizioni di

questi due concetti, proponevano i test percettivi riportati in Figura 3.9 e Figura

3.8. Esempi di queste slide sono riportati in Figura 5.3 e Figura 5.4. Il risultato dei

due test è stato registrato per ogni ragazzo ed è stato poi utilizzato per valutare in

maniera più accurata lo stile cognitivo predominante.

Sono stati poi somministrati ai ragazzi due test. Come nell’esperimento con gli

studenti universitari presentato nel capitolo precedente anzitutto è stata effettuata

una prova di memoria e poi la somministrazione di un test sugli stili cognitivi. In

particolare abbiamo utilizzato:

• Due mappe concettuali su di un tema di storia (la civiltà Assira).

• Il Questionario sugli Stili di Apprendimento di Mariani (2000), già a disposi-

zione dell’Istituto, ma la cui somministrazione non è ancora stata pianificata.

Le due mappe concettuali sono rappresentate in Figura 5.5 e Figura 5.6 e come

le mappe del capitolo precedente sono state costruite rispettivamente secondo la
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prospettiva paradigmatica e secondo la prospettiva narrativa. Le mappe contengono

24 item da memorizzare e poi rievocare. L’argomento di storia non era ancora stato

affrontato, quindi è ragionevole pensare che non avessero conoscenze pregresse della

materia. Al gruppo paradigmatico è stata data la mappa rappresentata in Figura

5.5, mentre al gruppo narrativo è stata data la mappa in Figura 5.6.

Il Questionario sugli Stili di Apprendimento, invece, è composto di 40 domande

a cui è possibile rispondere con una scala Likert da 0 a 3. Ogni domanda fornisce

un punteggio ad una singola tra le 8 dimensioni indagate dal test, per ognuna delle

quali viene quindi assegnato un punteggio da 0 a 15. Queste dimensioni sono:

1. Stile Visivo Verbale (PV V )

2. Stile Visivo Non-Verbale (PV NV )

3. Stile Uditivo

4. Stile Cinestetico

5. Stile Analitico (PA)

6. Stile Globale (PG)

7. Stile Individuale

8. Stile di Gruppo

Abbiamo preso in considerazioni unicamente i punteggi utili per i nostri sco-

pi: PV V , PV NV , PA e PG. Questi punteggi, che vanno da 0 a 15, rappresentano

l’importanza attribuita a un determinato stile cognitivo da parte dello studente.

Per poter utilizzare una metodologia coerente con quella utilizzata nel precedente

capitolo, ad ogni studente è stato assegnato un punteggio X rappresentante l’asse

analitico/globale ed un punteggio Y rappresentante l’asse visivo/verbale. I due

punteggi sono stati calcolati nel seguente modo:

X = PG − PA

Y = PV NV − PV V

In questo modo chi ottiene un punteggio di PG = 15 e PA = 14, segnalando

una marcata preferenza sia per le metodologie analitiche che per le metodologie

globali, otterrà un punteggio X = 1, ossia di leggera preferenza verso le modalità

globali. Allo stesso modo, con un punteggio di PG = 2 e PA = 10 si otterrebbe

un punteggio X = −8, che starebbe a significare una marcata preferenza verso le

modalità analitiche.
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Figura 5.1: Slide che illustra gli elementi di organizzazione e codifica dell’informazione

Figura 5.2: Slide che illustra il concetto di parola-legame
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Figura 5.3: Slide che illustra la differenza tra codifica visiva e verbale

Figura 5.4: Slide che presenta la differenza tra percezione globale ed analitica
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5.2.3 Procedura

Il laboratorio è stato suddiviso in due incontri per classe. Nel primo incontro è stata

effettuata una lezione sul perché le mappe concettuali sono utili per implementare

un metodo di studio efficace.

Nel secondo incontro sono stati somministrati ai ragazzi il questionario sugli stili

cognitivi e la prova di memorizzazione delle mappe. Agli studenti sono stati dati

5 minuti per provare a memorizzare la mappa, è stato poi fornito loro un foglio

bianco su poi potevano provare a scrivere ciò che ricordavano, ottenendo quindi un

punteggio da 0 a 24.

5.2.4 Risultati

Figura 5.7: Rappresentazione cartesiana dei risultati del test

La mappa cognitiva cos̀ı ottenuta del campione è mostrata in Figura 5.7. Anche

in questo caso, abbiamo rilevato un deciso bias in direzione dello stile cognitivo

analitico, mentre gli stili verbale e visivo sono risultati bilanciati.

Anche in questo caso i risultati della prova di memorizzazione sono stati nor-

malizzati di modo tale da farli andare da 0 a 1. In Tabella 5.2 e Figura 5.8 sono
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Tabella 5.2: Statistiche dei risultati

Gruppo N Media SD

Narrativo 14 0,46 0,11
Paradigmatico 13 0,34 0,12

rappresentate le statistiche dei risultati. In media il gruppo narrativo ha memorizza-

to il 46% delle informazioni riportate sulla mappa, mentre il gruppo paradigmatico

ha memorizzato in media il 34% delle informazioni. È stato effettuato un t-test che

ha riportato per questa differenza una significatività p = 0, 018, che ci permette di

scartare l’ipotesi nulla per cui le due mappe permetterebbero di ottenere i medesimi

risultati.

Figura 5.8: Differenza nei risultati tra gruppo narrativo e gruppo paradigmatico

Le interazioni con gli stili cognitivi sono state valutate attraverso i grafici in

Figura 5.9 e Figura 5.10. In questo caso, a differenza dei risultati ottenuti nel

precedente capitolo, il vantaggio dello stile narrativo della mappa concettuale sembra

essere indipendente dalla valutazione dello stile cognitivo effettuata sui ragazzi.
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Figura 5.9: Interazione tra risultati e stili cognitivi

5.2.5 Conclusioni

Le mappe concettuali costruite con uno stile narrativo sono risultate considerevol-

mente più efficaci nella memorizzazione dei concetti indipendentemente dallo stile

di apprendimento rilevato dal test di Mariani.

Questo invalida l’ipotesi sugli stili di apprendimento, ma conferma comunque un

vantaggio generico dello strumento prodotto seguendo le regole narrative descritte

nel Capitolo 3, la cui dimostrazione è uno degli obiettivi principali di questa tesi di

laurea.

In questo caso l’unica riserva che possiamo esprimere è sulla validità di costrutto

del test. Per quanto abbiamo deciso di utilizzare questo determinato questionario

in quanto strumento ufficiale adottato dalla scuola, il test ha una validità limitata,

in quanto non è accompagnato da valori normativi.

Inoltre, il test pone maggiore enfasi sulla valutazione qualitativa degli stili di

apprendimento. Il suo utilizzo principale è quello di integrare l’osservazione del-

l’insegnante e le preferenze espresse dall’alunno, in un’ottica di mutua negoziazione

della metodologia migliore da adottare. Per la nostra ricerca forse sarebbe stato più

utile l’AMOS, in quanto più legato agli stili cognitivi, ossia agli aspetti di codifica
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Figura 5.10: Interazione tra risultati e stili cognitivi

dell’informazione, quindi teoricamente più incisivo per indagare le interazioni con

processi legati alla memoria.

Possiamo comunque dirci soddisfatti dei risultati, abbiamo individuato una meto-

dologia per stabilire l’efficacia degli strumenti da utilizzare come mediatori didattici

efficaci, fornendo quindi alcune indicazioni validate dai dati sperimentali sul metodo

migliore da utilizzare per la costruzione di mappe per l’apprendimento.
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Conclusioni

Chiariti alcuni concetti sull’organizzazione e la codifica delle informazioni da parte

della memoria umana, abbiamo motivato e sviluppato l’ipotesi secondo cui la com-

ponente narrativa delle mappe concettuali fornirebbe un vantaggio nei compiti di

apprendimento.

Abbiamo poi voluto provare quest’ipotesi sul campo non solo per ricavare dati

sperimentali che ci permettessero di validarla, ma soprattutto per sperimentare una

possibile metodologia di lavoro applicabile a diversi contesti didattici. Per quanto

i dati raccolti non forniscano evidenze statistiche eclatanti, l’intervento nella scuola

superiore si è rivelato proficuo, cosa che ci è stata confermata dalle docenti che ci

hanno fornito le classi per il laboratorio.

Per quanto l’acquisizione di un metodo di studio sia data per scontata alla fine

dell’istruzione secondaria inferiore, abbiamo potuto constatare come esistano realtà

in cui vi è una considerevole percentuale di alunni con delle problematiche che, inevi-

tabilmente, si riflettono sull’andamento generale della vita scolastica. A questi casi

poi si aggiungono tutti gli atipici, che possono avere sia problemi di tipo cognitivo

o comportamentale, che di sviluppo linguistico nel caso dei figli di immigrati.

Per risolvere tutte queste difficoltà, abbiamo deciso di proporre una metodologia

formata da due parti differenti. La prima fase si fonda sul training di mappe con-

cettuali e mappe mentali, sulle differenze logico-compositive dei due strumenti e sui

possibili utilizzi nei diversi contesti. Il processo viene completato con la spiegazione

agli alunni di due ultimi importanti procedimenti: la divisione del testo - argomento

principale, sezioni, parole chiave - e illustrazione dei principali software per la crea-

zione di mappe digitali. Infine, l’efficacia del training viene provata sul campo con

la costruzione in gruppo di una mappa e con la prova di memorizzazione.

In una seconda fase vengono introdotti gli stili cognitivi e, di conseguenza, gli

stili di apprendimento. Viene poi somministrato un test sugli stili cognitivi, valu-

tando eventuali interazioni con un semplice foglio di calcolo Excel programmato ad

hoc. Infine, vengono discussi assieme i risultati, per permettere all’alunno di svi-

luppare l’abilità che chi scrive ritiene essere la più importante in ambito educativo:
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la capacità metacognitiva, vista come la consapevolezza dei propri punti di forza,

intenzioni e motivazioni, che ha come conseguenza la capacità di scegliere ciò che è

meglio per sé stessi.
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