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la vita, questo secolo è
caratterizzato dall’affascinante sfida alla comprensione del cervello,
del suo funzionamento
e delle possibilità del
miglioramento umano.
Le neuroscienze studiano i profondi meccanismi del nostro comportamento attraverso
una serie complessa e
affascinante di interrelazioni con la biologia,
la genetica, la fisica, la
psicologia e l’arte.
Nella struttura dei nostri
cervelli si colgono i segni
di uno sviluppo lungo e
complesso. Se non avessimo scoperto e capito
qualcosa della loro storia ci sentiremmo persi
nel giustificare la loro
apparente confusione ed

è per questo che i nostri
approcci sono e saranno
sempre evolutivi.
Il nostro cervello è infatti un tessuto vivente
in continua evoluzione che si riorganizza
costantemente in base
alle esperienze che facciamo. Molto probabilmente il cambiamento
degli stimoli culturali

e la maggiore complessità della vita umana
sono tra le cause delle
modifiche avvenute nel
cervello moderno.
Par tendo da questi
presupposti, possiamo
considerare le neuroscienze una risorsa importante nello studio
di quesiti complessi e
mutevoli, dato che esse

analizzano il sistema
nervoso e le sue proprietà emergenti. Come
detto in precedenza non
sono quindi un campo
omogeneo, come dimostra l’uso plurale del
termine, ma consistono
in molteplici branche,
identificate da ciò che
intendono investigare.
Da queste poche consi-

derazioni risulta evidente che comprendere
il sistema nervoso sia
una delle variabili importanti nei processi di
trasformazione e a maggior ragione le neuroscienze possono essere
descritte come competenze metapragmatiche
utili ai processi di cambiamento. Nel contempo penso sia necessario
resistere alle attraenti
semplificazioni, distinguere i fatti dalle narrazioni e sviluppare un
pensiero critico e più
sofisticato sulle evidenze delle neuroscienze.
Quest’ultima è la premessa che ha motivato
l’associazione a sviluppare un’attività progettuale che ha avuto
come focus il rapporto

Giornata conclusiva XXXI Convegno Nazionale AIF presso Casa Cava (Matera)

roscienziati e ricercatori di altissimo livello sia
per autorevolezza accademica, sia per attività
di ricerca.
Non entro nel dettaglio
del la presentazione
dello studio prodotto l’articolo di apertura è
esemplificativo in tal
senso - sottolineo però
che il livello di approfondimento e novità che
questo studio ha prodotto è di altissima qualità, per questo il mio
ringraziamento va ad
Antonello per il tempo
e la dedizione data e al
professor Boncinelli per
l’autorevole e appassionata direzione del team
di lavoro.
Concludo evidenziando
che tra i diversi approcci
descritti non va dimenticato che dovremmo
renderci sempre più

tra neuroscienze e apprendimento, affidando
ad Antonello Calvaruso
il coordinamento scientifico di un panel di neu-

Presentazione XXXI Convegno Nazionale AIF presso Chiesa del Cristo
Flagellato (Matera)
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consapevoli delle tante
dinamiche che entrano
in gioco negli attuali e
futuri processi di cambiamento, come gli studi delle neuroscienze
ci stanno restituendo,
specie in questo periodo
molto complesso e poco
definito nelle certezze.
Necessario sarà dunque
approfondire e comprendere per agire la
nostra professione al
meglio, ma soprattutto agire per modificare
ed evolvere attraverso
prospettive sempre più
innovative e sostenibili.

Buona lettura

Maurizio Milan
Presidente AIF

Sommario
RICERCA e STUDI

La neuroformazione: le neuroscienze e il segreto
della vittoria del benessere
Antonello Calvaruso

La neuroformazione: un incrocio tra conoscenza
e sapere e emozione e ragione
Edoardo Boncinelli

Neuroscienza e formazione: comprendere meglio quella
proprietà emergente del cervello che comunemente
chiamiamo mente
Gianvito Martino

6
12

18

ESPERIENZE e VISSUTI

Il Modeling: apprendere attraverso l’imitazione
Antonello Calvaruso

Il contributo della cognizione e del carattere al successo
accademico e lavorativo: un approccio neuroscientifico
Raﬀaella Ida Rumiati e Morena Sabella

La “memoria geniale”: dalle neuroscienze a valore per gli
individui e le organizzazioni
Ferruccio Fiordispini

Verso una leadership più intelligente
Flaminia Fazi

28
32
36
40

VITA ASSOCIATIVA

Stati generali della formazione e del lavoro
Staﬀ di AIF Academy

Viaggio nel percorso formazione formatori:
tra elementi essenziali e potenzialità di sviluppo
Paolo Viel e Ugo Calvaruso

4

44

RICERCA
e STUDI

47

5

FOR

RICERCA e STUDI
Premessa

La neuroformazione:
le neuroscienze e
il segreto della vittoria
del benessere

Antonello Calvaruso

6

U

na domenica pomeriggio di un
po’ di anni fa,
sfogliando il Domenicale de “Il Sole 24
Ore”, focalizzai l’attenzione sulla storia di Andrè Agassi, un tennista che
per molti anni era rimasto
un’eterna promessa. Collezionava sconfitte e crollava
sistematicamente nelle finali. Suo padre, consapevole del suo talento, lo aveva
allenato all’inutile ricerca
della perfezione ignorando
che al mondo i giocatori di
grande talento sono molto
più numerosi di quelli vincenti. Questi ultimi, infatti,
sono quelli che non si mettono, da soli, i bastoni tra
le ruote perché evitano di
interferire con l’espressione pura del loro stesso talento.
L’allenatore che lo portò
poi al successo era un modesto tennista che in passato aveva spesso vinto partite che sembravano non
avessero la minima chance
di vittoria. Questi gli insegnò che bisognava aspettare che fosse l’avversario a
commettere l’errore e non
lui a tentare sempre il colpo vincente.
La sua teoria si basava sul
fatto che il “leader ideale”
non insegue la ricompensa
assoluta ma facilita lo sviluppo di un contesto che
premia il rischio e il coraggio. Attivando quelle zone
del cervello legate alla ricompensa o all’anticipazione della ricompensa, sosteneva, diventa più facile
ritrovare la giusta motiva-

che coinvolgiamo nei vari
contesti di apprendimento.
Una formazione specificatamente destinata al mero
trasferimento di contenuti è spesso una formazione
ideologica e, in quanto tale,
destinata ad essere annoverata tra gli scarsificatori,
ovvero tra quei meccanismi utilizzati per generare malessere indotto dalla
scarsità. Una formazione
rivolta alla generazione di
senso, per contro, facilita la
comprensione delle potenzialità della persona abilitandola all’invenzione di
nuovi moltiplicatori, ovvero di meccanismi in grado
di rendere abbondanti risorse scarse.
Naturalmente i cicli di
scarsificazione o di moltiplicazione si realizzano
attraverso i vari passaggi
tra le interfacce che conducono la persona dall’isolamento alla coppia, al
piccolo gruppo e al grande gruppo. Ogni passaggio
di interfaccia richiede l’invenzione di un differente
tipo di formazione. È importante trovare il coraggio di salire gli scalini che
portano la formazione verso lo sviluppo e il divenire
della persona.
Per introdurre il ragionamento, che poi ha sotteso
l’organizzazione scientifica del XXX Convegno Nazionale AIF svoltosi a Matera nel novembre del 2019,
focalizzerò quindi l’attenzione sui tre livelli di generazione di benessere: individuale, organizzativo e
diffuso.

zione per le scelte individuali.
Questa lettura fu illuminante perché mi spinse verso la ricerca di una
connessione, in maniera semplice e intuitiva,
tra le scoperte scientifiche
nell’ambito delle neuroscienze e la formazione.
Da quel momento ho avvertito la necessità di tracciare un sentiero che attraversasse la frontiera che
separa la scienza dalla pedagogia, consentendo in tal
modo una rilettura dei processi di apprendimento arricchendola con gli studi
sul cervello, sulla coscienza
e sulla memoria, per massimizzare la possibilità di
generare benessere individuale, organizzativo e diffuso.
Avventurarsi nella ridda
dei processi mentali che
albergano nel cervello dei
nostri partecipanti e interrogarsi sul perché e sul
percome alcune volte, per
ragioni che non sappiamo,
riusciamo a suscitare le
giuste motivazioni ad apprendere cose nuove.
Questo filone di ricerca l’ho
definito Neuroformazione,
ovvero arricchire il substrato culturale del formatore con i risultati dell’indagine neuroscientifica.
Non sarà certo una ricetta
per risolvere tutti i casi di
insuccesso e inutilità della
formazione tuttavia, è meglio sapere che non sapere!
Una migliore conoscenza
del cervello e del suo funzionamento non può che
migliorare le nostre competenze progettuali e facilitare l’attività di supporto
al divenire delle persone
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La neuroformazione e il benessere individuale
Il concetto su cui occorre necessariamente impegnarsi, rispetto alla generazione di benessere
individuale, è quello di
moltiplicatore. Facilitare
la costruzione di contesti
di apprendimento capaci
di massimizzare la possibilità dell’emergere della
speranza di benessere.
Un filone delle neuroscienze, definito dal suo fondatore Semir Zeki neuroestetica, indaga proprio la
relazione tra la generazione di benessere individuale
e la fruizione della bellezza
naturale e artistica. Sappiamo, sia dalla neurobiologia
sia dalle neuroscienze, che
l’apprezzamento del bello e la soddisfazione attivano circuiti cerebrali che
passano nella stessa regione limbica. Quindi vincere
a carte, trovare 20 euro per
terra, apprezzare un quadro o ammirare un panorama, dal punto di vista interno, sono la stessa cosa.
Facilitare la generazione di
benessere attraverso la bellezza pone però il problema della sua definizione. I
risultati degli esperimenti
di neuroestetica ci possono
aiutare a non cadere nella trappola del concetto di
bellezza astratta, che non
ci porta da nessuna parte.
Alcuni esperimenti dimostrano che il ricorso alla
visione pitagorica di bellezza, legata al concetto di
armonia, consente di ritrovare nella quotidianità del
mondo nel quale viviamo,
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apprendimento e di come
le emozioni possano rivestire un ruolo importante
in questi processi.

Neuroformazione e benessere
diffuso

le cose che generano benessere. La mancanza di
bellezza armonica potrebbe essere un indicatore del
degrado di molti nostri luoghi e stili di vita. La bellezza astratta non è applicabile al degrado delle nostre
periferie urbane o al malessere generato da molte
organizzazioni, quello di
armonia sì! Percorrendo
questo crinale potremmo,
con il tempo, riuscire a dimostrare che la rottura dei
linguaggi armonici genera
un senso di malessere individuale indotto dalla perdita di bellezza.

Neuroformazione e benessere
organizzativo

razza non debba essere oggetto di disprezzo.
Sono livelli diversi di cognizione e comportamento: nel piccolo gruppo è più
facile che esplodano tutte
le animalità che vivono
in noi e che fanno parte
anche, ma non solo, della
zona limbica del cervello.
Prevalentemente nella zona limbica naviga, tra le
onde, questo vascello che
bordeggia tra preferenze
e paure tutte particolari e
spiega perché, nel benessere del piccolo gruppo, il
ruolo rivestito dall’amigdala è di primaria importanza.
Tuttavia l’amigdala non si
attiva solo per le emozioni
negative, solo che la paura, tra tutte le emozioni,

Quando ragioniamo di benessere organizzativo dobbiamo tenere presente che
esso è prevalentemente
generato dall’interazione
delle persone all’interno
del piccolo gruppo. Probabilmente il piccolo gruppo,
spogliato dai vincoli organizzativi caratterizzati
da formalismi, regole e
procedure, è il contesto in
cui maggiormente si manifesta la parte istintuale
delle persone. Questo può
spiegare perché è più facile imparare il Teorema di
Pitagora che comprendere
che una persona di un’altra
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è quella più facile da studiare e da manipolare. Per
questo in letteratura molti
studi sulla amigdala sono
fondati sulla paura.
D’altra parte razzismo,
esclusione ed emarginazione da cosa sono indotti
se non dalla paura? La conoscenza degli studi condotti sul comportamento
dell’amigdala può aiutarci
quindi nel comprendere le
dinamiche di generazione
di malessere e benessere
nel piccolo gruppo.
Questo ci induce a ripensare il ruolo stesso della
razionalità all’interno del
piccolo gruppo e a sviluppare contesti formativi mirati a una concezione più
realistica della nostra mente, della nostra capacità di

Altro importante ambito
da indagare è quello della
collettività, fondamentale
per completare quella dimensione di senso all’interno della quale ciascuno di
noi ritrova il desiderio del
divenire. Mi soffermerò,
per cultura personale, soprattutto sulle dinamiche
economiche. Ai tempi dei
miei studi universitari lo
sviluppo locale si spiegava attraverso la cultura
dei territori, volano per la
creazione di un ambiente
sinergico e competitivo.
Attualmente stiamo osservando un fenomeno inverso. Così come la religione,
anche la cultura, che una
volta univa, oggi divide.
Molto spesso si usa la parola razzismo ma si dovrebbe dire culturismo, anche
se la parola può risultare
impropria. Oggi purtroppo gli ostacoli principali
nella comunicazione sono
le differenze culturali, non
nel senso di sapere ma in
quello di spirito identitario. Questo comporta che
più che la cultura, alla base del sottosviluppo si annida quella che potremmo
definire l’impreparazione a sentire. Sui territori
convivono forzatamente
medioevo e modernità

razionale, non sbaglia, ma
ci costa talmente tanto che
lo usiamo solo quando non
ne possiamo fare a meno.
Quindi la maggior parte
delle decisioni di un certo rilievo che prendiamo,
sia come persone singole
che come collettività, dovrebbero essere basate sul
Sistema Due. Tuttavia questo sistema non si attiva in
maniera spontanea, soprattutto in situazioni di stress
o di fretta, che oggi come
oggi significa sempre. In
condizioni di stress si tende naturalmente, istintivamente ad appoggiarsi
sul Sistema Uno e quindi
a ragionare in maniera approssimata.
Approfondire questi aspetti
significa iniziare a guardare da un’altra angolazione
i fenomeni dell’ignoranza
dilagante sul web, del cyber-bullismo, del proliferare delle fake news. Forse
stiamo esasperando l’uso
del Sistema Uno? Ci stiamo
sempre più abituando a reagire senza pensare?

assoluta e questo genera
forti complessità. Anche
le identità territoriali, così
come i territori, sono in
continuo divenire. Questo
è un messaggio forte per
chi si occupa di formazione. Ritenere che gli odierni
contesti di apprendimento
siano multiculturali è una
pura illusione. Crediamo che far passare solo il
messaggio rappresenti la
soluzione del problema,
invece ci riporta al centro
del guado e ci distrae dalla
vera esigenza di generare un ventaglio di opzioni
culturali dal quale ognuno
possa prendere la propria
parte. Questa diventa una
prospettiva estremamente
interessante, soprattutto se
rileggiamo l’evoluzione del
mondo virtuale in funzione
di generazione di benessere diffuso piuttosto che di
accelerazione all’impreparazione a sentire. Quando
approcciamo al grande
gruppo dobbiamo fare anche riferimento alle neuroscienze della decisione
e a quello che, con nostra
grande sorpresa, abbiamo
imparato negli ultimi decenni: il nostro giudizio è
molto zoppicante, incredibilmente illogico.
È stato un po’ una doccia
fredda scoprire, qualche
decennio fa, che noi prendiamo delle decisioni in
maniera del tutto casuale.
Di fatto, nel prendere le
decisioni, abbiamo nella
testa due sistemi detti Sistema Uno e Sistema Due.
Il primo è velocissimo, non
costa nulla, ma è un po’
approssimativo, e la sua
logica fa acqua da tutte le
parti. Il secondo invece è

Concludedo,
non siamo
gli stessi di
10.000 anni fa
Introducendo la coltivazione della terra e la stanzialità l’uomo si rese artefice
del proprio futuro: la sua
azione diventò totalizzante e su larga scala, fino a
cambiare la faccia del pianeta. Iniziò ad apprendere
le ciclicità, organizzare le
attività su tempi lunghi.
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Divenne più attento e meditativo, sviluppando quella sua capacità unica che
chiamiamo pianificazione
del futuro.
Il passaggio dal nomadismo alla stanzialità provocò conseguenze sull’organizzazione sociale, le
comunità si ingrandirono
sensibilmente, al loro interno si specializzarono le
funzioni.
Si consolidarono e migliorarono le tecniche di lavorazione, si generarono i
meccanismi di trasmissione dei segreti del mestiere
costituendo ambienti favorevoli all’innovazione. Il
nostro cervello fu sempre
più assoggettato a una serie di barbarie, tra le quali
le più importanti sono la
scrittura e il linguaggio,
che contribuirono alla sua
modificazione profonda.
La debolezza dei cuccioli
d’uomo diventò la forza
della specie perché consentì di dedicare del tempo
all’introduzione di quella
pratica magica che abbiamo chiamato apprendimento.
Si noti che per motivi anatomici, a differenza degli
altri animali, noi nasciamo
con il cervello immaturo,
molto più piccolo di quello
che poi sarà. Questo è dovuto al fatto che abbiamo
una testa grossa che non
consentirebbe la sopravvivenza della madre al momento del parto.
Il nostro cervello per almeno cinque anni, ma per
alcuni fino a 12-15, non
immagazzina conoscenze
ma le scolpisce, perché le
acquisisce mentre si forma. Ecco perché quello che
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è successo da bambini non
si potrà mai dimenticare.
Perché invece che memorizzato è stato scolpito nel
nostro cervello. Quindi
noi, in tutta la prima fase,
apprendiamo in tutti i modi possibili, e siamo anche
attrezzatissimi per fare
questo. Il vantaggio è quello di inglobare e scolpire
nella testa una quantità di
nozioni che solo attraverso
i canali dell’apprendimento degli adulti non sarebbe
possibile fare.
È bene riflettere sul fatto
che, dopo la prima fase
della nostra vita, apprendiamo più per sottrazione
che per addizione. Il nostro
cervello è attraversato da
centomila processi, innumerevoli scambi di infor-

processi che in parallelo
ci attraversano e ogni tanto, non sappiamo perché e
percome, questi processi
vengono a coscienza e diventano pensiero. Boncinelli, nella sua Teoria della
Clessidra, dice “confluiscono verso la strozzatura della clessidra in maniera da
far emergere il ragionamento”. Solo questa piccola parte diventa memoria.
Possiamo ricordare solo le
serialità, non la marea di
processi in parallelo.
Essere preparati a sentire
significa quindi mantenere un livello di attenzione e
concentrazione che ci costa
fatica. Questo spiega anche
perché i bambini hanno
problemi a concentrarsi, a
leggere o a scrivere. A par-

mazione. La maggior parte
di questi sono inconsci o
inconsapevoli. Al momento di prendere coscienza,
cosa che sembra che abbiamo solo noi, alcuni di
questi processi si mettono
in riga e da paralleli diventano seriali: è questo
il momento in cui parte il
ragionamento. Questo avviene, ad esempio, quando
leggiamo. Perché sulla pagina seguiamo una parola
dopo l’altra, non le percepiamo in parallelo. Per
questo il nostro cervello ha
almeno due diversi modi di
ragionare: quello ambiguo
e allusivo tipico dei poeti e
quello conseguenziale e logico tipico degli scienziati.
Nella nostra testa alberga
una tempesta di scambi e
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te il fatto che 100.000 anni
fa non si scriveva e non si
leggeva, oggi costringiamo
il cervello dei nostri bambini a fare delle cose non
impossibili, ma particolarmente complesse, faticose
e pesanti. Questo dovrebbe
essere chiaro a tutti i formatori, perché altrimenti
non si capisce perché, che
ci piaccia oppure no, una
persona riesce in una cosa
piuttosto che in un’altra.
C’è qualcuno che è più portato verso la strozzatura
della clessidra e qualcun
altro verso la parte larga.
Sono necessarie e fondamentali entrambe le modalità di pensiero. Il compito
del formatore, di fronte a
certe incapacità di comprensione o di esecuzione

della persona, è quello di
intercettare il punto intermedio in cui si colloca
ciascuno con la propria
unicità.
Oggi, con la digitalizzazione, abbiamo inventato
una forma innovativa di
super-scrittura che modifica ulteriormente i nostri
processi mentali. Questa
innovazione tecnologica
potrebbe rappresentare
tanto un portentoso avanzamento della capacità
umana di generare benessere quanto, se utilizzata
impropriamente, una enorme fonte di danni.
Quindi una formazione
che basa la propria azione
sulla conoscenza delle scoperte neuroscientifiche potrebbe contribuire non poco a far comprendere che
la coscienza ha un prezzo,
perché l’integrazione tra
elementi molto diversi del
cervello richiede tempo.
Affinché vi sia una percezione compiuta ci vogliono
circa 200 o 300 millisecondi, che è un tempo relativamente lungo se si pensa al
fatto che la “nostra” macchina incosciente, il cervelletto, è molto più veloce.
Sia pur non impattando
sui nostri collegamenti
neurali, l’innovazione tecnologica influenza i nostri
processi di apprendimento. Agisce sulle modalità
di formarci, non sui nostri
neuroni. Io e mia moglie
guidiamo da anni l’automobile ma i nostri figli non
sono nati che già sapevano
guidare. Certe cose fortunatamente non modificano
immediatamente la nostra
struttura biologica. Cambiano le abitudini ma non

quindi rappresentare un
importante filone di ricerca che consente di arricchire l’approccio pedagogico
fondato sulla filosofia con
il contributo delle scoperte
sul cervello e sulla sua evoluzione, fatte nel campo
neuroscientifico.
La domanda di fondo riguarda le modalità con cui
ottimizzare e migliorare la
formazione al fine di massimizzare l’apprendimento
umano. Dalla relazione con
se stessi, alle dinamiche
del piccolo gruppo e fino
alle relazioni umane nella
società.
Da un lato c’è il tempo necessario che il nostro cervello ci chiede per “respirare”, dall’altro c’è l’aumento
della velocità dei sistemi
con i quali interagiamo.
Studiare i meccanismi del
nostro cervello ci può aiutare a comprendere quanto
siamo disposti a sacrificare, sull’altare della velocità,
del nostro equilibrio umano, del tempo per l’integrazione e, quindi, del godere
anche semplicemente il
momento dell’esserci.
Forse tutto questo ci porterà a supportare le persone a comprendere meglio
il concetto di erosione del
tempo della nostra coscienza. Abbiamo visto che
con il cervelletto abbiamo
trovato un equilibrio naturale, adesso si tratta di
trovare un compromesso accettabile tra la parte
corticale del nostro cervello e le nuove tecnologie.
Questo significa ripensare
cos’è importante per l’uomo, cosa genera malessere
o benessere. Perché, tutto
sommato, essere eccezio-

la nostra struttura, e questo rappresenta una grossa
differenza che non deve
essere sottovalutata.
Abbiamo inoltre visto che
la base biologica non è
necessariamente unica:
anche i legami culturali
sono forti. Ad esempio il
linguaggio non è tutto biologico. Si può facilmente
sostenere che è in parte
biologico e in parte culturale. Perché, se sono nato
in Italia, parlerò la lingua
italiana ma, se fossi nato in
Cina, avrei parlato cinese.
Quindi, nell’essere umano,
c’è sempre un coinvolgimento della cultura: la natura dell’uomo è la cultura.
Questa conoscenza ci aiuta a interpretare alcuni
comportamenti, altrimenti
incomprensibili. Soprattutto dal punto di vista delle
scelte razionali connesse al
vivere in comunità, all’economia, alle decisioni, alle
scelte predittive. Questo ci
dovrebbe far riflettere sul
perché le scoperte nel campo neuro scientifico sono
indispensabili per meglio
comprendere le grandi trasformazioni sociali ed economiche indotte dall’innovazione tecnologica.
La patria del dialogo tra sé
e sé risiede nell’infanzia
dove si creano i pilastri del
nostro essere, poi il piccolo gruppo ci abitua ad
educare i nostri comportamenti nel magma limbico,
mentre nel grande gruppo
dovremmo allenarci a far
prevalere lo sforzo di attivazione del Sistema Due
perché le scelte dovrebbero essere dettate più dalla
razionalità che dall’istinto.
La neuroformazione può
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nalmente veloci ma infelici non può rappresentare il
traguardo al quale l’umanità vuole tendere.
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La neuroformazione:
un incrocio tra conoscenza
e sapere, emozione
e ragione
Edoardo Boncinelli

M

ai come oggi ci troviamo
con una scienza che ci racconta cose bellissime e,
per la prima volta, espresse in maniera tale da poter essere illustrate anche
utilizzando un linguaggio
comune. Questioni interessantissime per le quali in
passato se ne poteva parlare solo in sede religiosa o
in sede filosofica.

cenni annovererei le scoperte delle neuroscienze,
o scienze cognitive. Esse
ci dicono cose abbastanza certe dal punto di vista
scientifico e che ci stanno
profondamente a cuore come, per esempio, la natura
dei ricordi, delle motivazioni, delle scelte e dell’interazione tra esseri umani.
Le scoperte neuroscientifiche possono essere attualmente utilizzate nell’ambito formativo, per la
facilitazione dei processi
di apprendimento? Questa
domanda cela un tema vivo e di attualità. È neces-

Oggi molte questioni, tra
cui la mente, il libero arbitrio, la creatività, possono essere trattate in maniera scientifica anche in
sedi non scientifiche. Bisogna approfittare di questo
momento favorevole e accogliere le scoperte scientifiche per migliorare la qualità della nostra vita.
Tra le cose più entusiasmanti che la scienza ci ha
riservato negli ultimi de-

se è quello che va dal conoscere al sapere, il secondo
percorre il tragitto dall’emotività alla ragione.

Conoscere e
sapere
Sul primo asse qualcuno
si stupirà che io distingua
il conoscere dal sapere!
Tuttavia nella realtà nella vita quotidiana noi facciamo questa distinzione.
Ciascuno di noi crede di sapere un sacco di cose, cioè

“Una persona ideale che non conoscesse
nulla non imparerebbe nulla”
sario iniziare a parlare di
quello che abbiamo compreso dei processi cerebrali
e di come questo possa influenzare l’apprendimento, naturalmente per accelerarlo e non certo per
frenarlo.
Il mio ragionamento verterà fondamentalmente
sui due assi. Un primo as-
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di conoscere ma, nello stesso tempo, nella prima fase
della vita deve impararle. Anzi il problema è che
le deve imparare non solo
quando è giovane, ma per
tutta la vita.
Per avere un rapporto efficace con il mondo, e con le
cose che lo caratterizzano,
dobbiamo apprendere per

tutta la vita: da una parte
la conoscenza e dall’altrail
sapere. Due cose strettamente correlate nel senso
che non si acquisisce nuova conoscenza se non si sa
e, più ovvio, non si sa se
non si possiede una conoscenza. Per quanto riguarda la riuscita del processo
di apprendimento, tanto
tempo fa scrissi un aforisma che diceva: “L’educazione funziona al massimo
per quelli che non ne hanno bisogno”.
Che cosa vuol dire?
Vuol dire che per un formatore il partecipante ideale è una persona interessata, che ha conoscenza di
tante cose e che si impegna ad accrescere il proprio sapere. Naturalmente di queste persone ce ne
sono poche, tutte educate
e si potrebbe anche evitare di coinvolgerle in ulte-

partecipante, che può avere grandi doti di partenza, meno doti di partenza, scarse doti di partenza.
Spesso ragioniamo in maniera superficiale e conformista, come se l’educazione e l’istruzione potessero
tutto. Ma questo non è vero! Educazione e formazione possono, ma a parità di
doti di partenza.
È chiaro che un percorso
di formazione ben progettato e calzante ai bisogni
dei partecipanti può essere
molto più efficace di uno
mal pensato e mal gestito.
E l’obiettivo di quella che
abbiamo definito neuroformazione è proprio quello di migliorare la qualità
della progettazione degli
ambienti in cui la persona possa meglio apprendere per alimentare il ciclo del sapere attraverso
nuova conoscenza. Tutto

riori processi di apprendimento. Ma questo sarebbe
un peccato mortale!
Perché dico questo?
Perché il nostro dibattito su ereditato e acquisito, che in Italia prende una
connotazione addirittura
ideologica, ci porta sempre
fuori strada. La verità, come al solito, sta nel mezzo.
Noi siamo diversi per i nostri geni, per la vita che abbiamo vissuto e anche per
ragioni puramente casuali. Avendo a che fare con
esseri umani bisognerebbe sempre ricordarsi che
ognuno di noi è diverso
dall’altro. Anche i figli! Anzi soprattutto i figli, perché
a un genitore viene spontaneo pensare che loro siano
tutti uguali.
Una persona responsabile,
che si occupa di formazione, sa che lavora su un materiale di partenza, cioè il
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il nostro modo di condurre
la società si basa sul fatto
che, anche se si sa di poter
ottenere poco dai processi
formativi, e non è vero, vale comunque sempre la pena migliorarne la qualità,
perché è l’unica cosa sulla
quale si possa direttamente intervenire.
La persona dotata cos’ha?
Non lo sappiamo! E non
lo sapremo tanto presto,
quindi questa è una delle cose che dobbiamo dare per acquisita. Possiamo
però immaginare che abbia dei fermenti dentro,
che abbia dei semi dentro.
Per cui, come ho detto all’inizio, non si sa se non ci si
alimenta con nuova conoscenza, ma non si può imparare se non si ha un sapere di base costituito da
conoscenza sedimentata.
Una persona ideale che
non conoscesse nulla non
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imparerebbe nulla. Questo può sembrare un paradosso ma posso rovesciarlo dicendo che una persona
più sa più impara efficacemente. Perché imparare è un processo continuo
di riassestamento delle conoscenze, nel linguaggio
informatico si direbbe configurazione e riconfigurazione del sistema.
L’apprendimento è una riconfigurazione nel senso
che quello che sto imparando di nuovo si attacca a
tutto quello che avevo già
dentro. Ma, per farsi posto
e spazio tra le cose che già
sono nella mia mente, deve necessariamente produrre una riconfigurazione, nel senso che tutte le
conoscenze, o quasi tutte,
si devono adeguare. Probabilmente oggi lo sanno in
tanti, ma non sono sicuro
che tanti pensino a queste

motore dell’apprendimento per tutta la vita: per
mantenere quello che so,
per quanto possa sembrare paradossale, devo continuamente riaggiornarlo.
Come se uno avesse una
collezione di statuette che
ogni tanto devo spolverare
e lustrare.
Però la conoscenza non è
una collezione di statuette! Non ha, come loro, una
identità e una permanenza. Dove viene conservato il nostro sapere e dove
avviene questo processo
di riorganizzazione non
lo sappiamo. Sappiamo da
dove entrano, sappiamo
dove sono conservati alcuni frammenti. Ma come
esattamente le nostre conoscenze siano scritte non
lo sappiamo. Anche se sappiamo che abbiamo due tipi di memoria, cioè di conoscenza: una dichiarativa

cose. Quello che certamente pochi sanno è che, affinché possa essere immagazzinata nuova conoscenza,
debbono essere scatenate
queste riconfigurazioni. Si
crede, ma non ci metterei
la mano sul fuoco, che questa riconfigurazione avvenga la notte, quando si dorme. Non sono sicurissimo,
ma certamente qualcosa
del genere accade nel momento in cui, più o meno
volontariamente, alcune
delle cose che ho appreso
durante la giornata vengono cancellate, perché se
me le ricordassi tutte avrei
una testa ingestibile. Ma
nello stesso tempo, nel riconfermare le nuove acquisizioni, non le sommo
alle conoscenze possedute
ma le riaggiusto.
Potremmo sostenere che
questa riorganizzazione,
necessaria, sia proprio il

che si può esprimere a parole, del tipo: “la capitale
della Bulgaria è Sofia”, una
procedurale del tipo: “io so
istintivamente come portare il cucchiaio alla bocca o,
in maniera un po’ più complessa, come si va in bicicletta”.
Questi due modi di immagazzinamento richiedono
un grande lavoro al quale
provvede il cervello autonomamente, naturalmente
se gli si da il tempo di farlo. Per questo abbiamo bisogno di dormire, quelli
che sono costretti per lungo tempo a non dormire
prima si ammalano e poi
muoiono. Non sappiamo
perché, ma è certamente
fondamentale dormire per
riaggiustare tutti i ricordi e
la conoscenza.
Perché chi più conosce
più impara? Perché la conoscenza, l’apprendimento, non sono altro che un
tessuto, un aggancio, ma
anche un intreccio di cose nuove su cose vecchie.
Ognuno di noi nella propria testa ha un patrimonio. In ogni momento della nostra vita possediamo
questo patrimonio che, nonostante il passare degli
anni, viene costantemente aggiornato e, fortunatamente, difficilmente può
essere distrutto del tutto. Ed è questo patrimonio
che aiuta a imparare cose
nuove.
Nella mia vita ho avuto
la possibilità di osservare
questo concetto all’opera:
che persone che non sapevano una cosa non la vedevano e non la sentivano
nemmeno, mentre persone
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Emozione
e ragione

che vagamente sapevano
della sua esistenza la comprendevano al volo.
Quindi quello che deve fare un buon formatore è facilitare questa ristrutturazione delle conoscenze,
non limitarsi alla semplice aggiunta di cose nuove. È importante ricordarsi sempre che, per essere
un buon professionista dei
processi di apprendimento,
occorre facilitare nella persona la possibilità di agganciare il nuovo con il vecchio. Si dirà che lo fanno
tutti ma so, per esperienza, che raramente si presta
attenzione a questo aggancio, con il risultato di produrre, nel migliore dei casi,
una conoscenza a macchia
di leopardo.

Occupiamoci ora dell’asse emotività-ragione. Dentro di noi, è ovvio e lo sappiamo da sempre, abita sia
una certa capacità di ragionamento, che possiamo
chiamare ragione, sia una

be reattività. Mai pensare
che qualsiasi cosa che noi
facciamo è o tutta ragione
o tutta emotività. C’è sempre una miscela delle due
cose, non fosse altro per il
fatto che tutte e due le doti stanno nello stesso posto:
nel cervello.
Nel linguaggio comune si
dice che le emozioni risie-

“Anche nelle cose più razionali, ci vuole
un minimo di passione, un imprimatur da
parte dell’emotività”
certa naturale propensione a reagire, bene o male, a
quello che ci succede intorno. Questa seconda cosa la
chiamiamo genericamente
emotività, anche se in realtà il nome giusto sareb-
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dono nel cuore, ma è chiaro che è solo un modo di
dire. In realtà l’emotività si
colloca addirittura a ridosso delle aree cerebrali che
riteniamo sede della razionalità. Quindi abbandona-
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Neuroscienza e
formazione

re l’ipotesi che le due cose siano separate non è né
ottimismo né pessimismo:
sostanzialmente è realismo. Io posso risolvere l’equazione più complicata o
fare noiosissimi calcoli da
ragioniere che sembrano
implicare soltanto la facoltà di ragionamento ma se
non ci fosse la voglia o per
lo meno la disponibilità a
farlo, non lo farei. Quindi,
anche nelle cose più razionali, ci vuole un minimo di
passione, un imprimatur
da parte dell’emotività.
Allo stesso tempo l’emotività non si estrinseca se
non si appoggia su un minimo di conoscenza. Anche nel pieno di una tempesta emotiva, per arrivare
a una conclusione, ci vuole
un minimo di ragionamento. Forse quello che sto dicendo è ovvio, ma certamente non è ovvio a tutti
quelli che tifano o per la
ragione o per le emozioni.

to questo per dire che ci sono i tifosi della ragione, pochi, e i tifosi dell’emotività,
tanti. Uno dei maggiori risultati, secondo me, delle
neuroscienze degli ultimi
30-40 anni è l’aver dimostrato che ci vogliono tutti
e due. Si è visto che il nostro modo di ragionare, anche quando ci impegniamo
al massimo, è influenzato
dalla nostra emotività.
Quindi, se possibile, bisogna dare una mano al ragionamento e una mano
alle emozioni. Le emozioni, come nel caso dell’insegnamento di qualsiasi tipo e della formazione, deve
soprattutto funzionare da
spinta, da propellente, da
razzo vettore. Ma naturalmente non può funzionare
così a comando bisogna in
qualche maniera interessare e coinvolgere la persona
in quello che si sta facendo.

L’antichità classica ci ha
trasmesso che la ragione
deve essere sempre al comando e tenere a freno l’emotività. Il messaggio simbolico di Platone, che lega
l’uomo al suo cervello, è
l’immagine dell’auriga:
l’intelligenza, che usa le redini, la mente, per controllare l’emotività, i sensi, i
cavalli, perché l’anima, il
passeggero, possa usufruire di un viaggio sicuro rappresentato dell’esperienza
della vita. Che poi nella realtà lo rispettassero o meno è tutto un altro discorso.
Più di recente si è teso a rivalutare l’emotività. Oggi
come oggi, in questo stranissimo Paese, si sente
parlare solo di emozioni:
questa cosa mi emoziona,
questa cosa mi desta particolari emozioni. Come se ci
fosse qualcosa che non provochi emozione. Come se
potesse esistere qualcosa
che non mi emozioni. Tut-

16

Tutti sanno che questo è il
ruolo principale del formatore, ma è sempre bene ripeterlo perché adesso possiamo dirlo non più solo su
base speculativa, ma anche
su base scientifica: bisogna
curare l’aspetto motivazionale perché questo è l’anticamera di qualsiasi apprendimento.
Quindi nella nostra testa ci
devono essere tante conoscenze, più ce ne sono meglio è, ma ci deve essere anche un giusto rapporto tra
desiderio ed esecuzione.
Per quel che concerne il
desiderio di imparare, non
occorre sollecitarlo. Tutti noi desideriamo imparare, chi più chi meno, chi
più consapevolmente chi
meno. Quello che bisogna
realizzare è l’aggancio tra
quello che so e posso trattare dal punto di vista razionale e quello che invece
scappa istintivamente da
tutte le parti.
Queste indicazioni sono
importanti quando si devono prendere decisioni
qualitative per la nostra
esistenza e siamo spesso
portati ad ignorare le relazioni che esistono tra le nostre decisioni quotidiane e
l’impatto che esse hanno
sulla nostra vita. Questo ci
permette di vivere nell’illusione che le piccole e
grandi decisioni non comportino importanti conseguenze.
Pur senza volerlo ci imbrogliamo in continuazione o,
per meglio dire, la nostra
fisiologia cerebrale unita

alla nostra pigrizia ci portano molto spesso a fare
delle scelte o a condurre
delle argomentazioni sbagliate.
L’effetto sulla società è
quindi duplice: informazione il più possibile corretta e assimilazione di
tutto questo in una cultura corrente che, in questo
momento, è quello di cui
abbiamo più bisogno.
Il passaggio dalla mera declaratoria politica all’attuazione di processi di miglioramento collettivo implica
l’attivazione di processi di
apprendimento collettivi,
di una narrazione che nel
passato era un processo
lento, ma forse non migliore. All’epoca poche persone
pensavano, la maggior parte delle persone semplicemente non c’era. Il problema oggi è che siamo tanti
e dobbiamo gestire tanta

sere. Perché, tutto sommato, essere eccezionali ma
infelici non può rappresentare il traguardo al quale l’umanità vuole tendere.
L’apprendimento è una
attività fisica, una attività biologica, che ha anche
un versante sociale, e co-

conoscenza, nel rispetto
di tutti. Sia che si tratti di
persone capacissime, sia di
zavorre al miglioramento
della conoscenza.
Quello che sta succedendo
riguarda da un lato l’abissale differenza tra padri e
figli nell’approcciare i pro-

“Bisogna curare l’aspetto motivazionale
perché questo è l’anticamera di qualsiasi
apprendimento”
me tale bisogna accettare
che non sempre è possibile imporre quello che a noi
piacerebbe. Noi possiamo
avere dei gusti, ma il mondo, le cose, la natura fanno
quello che gli pare. Non riconoscere questo porta solo ad errori, ad arrendersi quando accade qualcosa
che non ci piace perché riteniamo che la realtà debba essere quella che si con-

blemi, sia l’impatto dell’analfabetismo funzionale
che, nell’era della rete dove
uno vale uno, rappresenta
un problema non da poco. Tutti abbiamo gli stessi diritti ad esprimerci, con
sempre più conoscenze da
condividere e con differenti livelli di consapevolezza.
Bisogna ripensare cos’è importante per l’uomo, cosa
genera malessere o benes-

forma a ciò che ci piace.
In parole povere la neuroformazione può contribuire a farci essere più realisti. Essere realisti, questo
è il nocciolo della scienza.
E questo è l’insegnamento che potremmo trarne
nel momento in cui la formazione, supportata dalle neuroscienze, potrebbe
nel lungo tempo diventare
una scienza applicata.

Bibliografia
Edoardo Boncinelli, Il cervello,
la mente e l’anima. Le straordinarie scoperte sull’intelligenza umana, Mondadori, Milano, 1999.
Edoardo Boncinelli, Pensare l’invisibile. Dal DNA all’inconscio, con Aldo Carotenuto,
Bompiani, Milano, 2000.
Edoardo Boncinelli, Come nascono le idee, Laterza, Roma-Bari, 2008.
Edoardo Boncinelli, Lo scimmione intelligente. Dio, natura e libertà, con Giulio Giorello, Rizzoli, Milano, 2009.
Edoardo Boncinelli, Mi ritorno
in mente. Il corpo, le emozioni,
la coscienza, Longanesi, Milano, 2010.

Edoardo Boncinelli

Genetista e divulgatore scientifico

17

FOR

RICERCA e STUDI
Attraverso una struttura
anatomica denominata ‘the
Gut-Brain Axis’ il cervello
interagisce, infatti, con il
microbiota in modo bidirezionale: il cervello controlla le funzioni dell’intestino
e l’intestino può influire
sulle funzioni del cervello.

Che cos’è e
come è fatto
il cervello?

Neuroscienza e formazione:
comprendere meglio quella
proprietà emergente del
cervello che comunemente
chiamiamo mente

Gianvito Martino

Noi e l’ambiente:
i due cervelli

S

pesso siamo indotti
a trascurare l’importanza del rapporto che intercorre
tra l’uomo e il resto dell’ecosistema. L’essere umano in realtà è qualcosa di
molto complesso dal punto
di vista biologico. Nasce e
vive in un ambiente che è

100.000 miliardi di microbi
(il microbiota) che in totale
pesano circa 2 kg e svolgono più di 10.000 funzioni
metaboliche, le quali sono
essenziali per la sopravvivenza. Praticamente l’uomo è un simbionte e per
poter sopravvivere deve
collaborare in maniera
simbiotica con l’ambiente.
Così nasce una prima domanda, straordinariamente importante, alla quale

determinante fino al punto
di poter sostenere che esso è l’espressione dell’ambiente in cui vive. Questo
è un concetto centrale per
qualsiasi forma di organismo vivente.L’ambiente
non solo è parte integrante dell’io biologico, ma lo
compenetra.
In realtà l’essere umano
non è composto solo da
cellule ma, oltre alle cellule, è abitato da circa
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non si sa ancora dare una
risposta.
Come può l’uomo essere
una costante dal momento che il suo organismo
muta in continuazione in
relazione all’ambiente nel
quale vive?
Anche il cervello non si
sottrae a questa regola
biologica. Si pensa infatti
all’intestino, in cui appunto risiede il microbiota, come ad un secondo cervello.

Sembra che il cervello si
conosca, più o meno, dal
3.000 a.C. Il lemma compare, per la prima volta,
su un papiro redatto probabilmente attorno al 1500
a.C. a Tebe. Fino al 1862,
anno in cui l’archeologo
inglese Edwin Smith acquistò il papiro da un rigattiere, si riteneva che il
cervello fosse una scoperta
da attribuire agli antichi
greci. Ancora oggi rappresenta il primo testo scritto
della storia in cui sia documentata e scritta la parola
“cervello”.Dall’Antica Grecia in poi le conoscenze su
questo organo così importante per la sopravvivenza si sono continuamente
approfondite e affinate.
Oggi, anche se si sa molto
su di esso e sul suo funzionamento, molto altro deve
essere ancora scoperto.
Spesso le discussioni sul
cervello e sulle sue proprietà rappresentano un
territorio di conquista, di
false verità spesso utilizzate per fini ideologici più
che scientifici.
Innanzitutto bisogna tener
presente che il cervello e la

ro essere definiti come la
risultante delle circonvoluzioni organizzate dall’evoluzione per sistemare la
materia grigia all’interno
della scatola cranica. Le
parti concave si chiamano
solchi, quelle convesse giri. I solchi più profondi si
chiamano scissure e distinguono i quattro lobi della
corteccia:

mente sono la stessa cosa,
nel senso che la mente è la
proprietà emergente del
cervello. Se c’è la mente c’è
il cervello, ma non viceversa. Dal punto di vista macroscopico, la parte più voluminosa e più in vista del
cervello è formata da due
emisferi di forma ovoidale. La loro parte inferiore
poggia sulla base cranica
e ricopre, posteriormente,
il cervelletto. I due emisferi sono separati da una
profonda scissura, detta
longitudinale, ma uniti da
grandi commessure di cui
la più importante è il corpo
calloso, che funge da ponte
fra i due emisferi.
I due emisferi potrebbe-

• frontale (parte anteriore
della faccia esterna): sede del pensiero astratto,
del ragionamento, ma
anche della socialità e
della personalità (pianificazione, soluzione
dei problemi, moralità,
giudizio, previsione, lin-
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guaggio – area di Broca
– e movimenti volontari);
• temporale (parte laterale della faccia esterna): sede delle funzioni
emotive ed intellettuali
(comprensione, udito,
parola, memoria, linguaggio – area di Wernicke – e apprendimento);
• parietale (in cima alla
nuca): sede dell’elaborazione delle sensazioni
(tatto, gusto, temperatura, senso del tempo e
dello spazio, posizione
corporea, lettura e comprensione);
• occipitale (dietro la nuca): sede dell’area visiva
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Come funziona
il cervello?
Luigi Galvani (1737-1798),
nel 1791 in De viribus
electricitatis in motu musculari commentarius ipotizzò una relazione fra
elettricità e vita, e decise
di continuare a condurre
esperimenti sulle rane, osservando il movimento dei
muscoli in relazione alla
carica elettrostatica con
cui venivano toccati. Galvani ipotizzò l’esistenza di
una relazione fra elettricità e vita, definita “elettricità intrinseca all’animale”
che produce la contrazione
dei muscoli, che, oltre ad
essere dei rivelatori sensibilissimi, erano dei “serba-

primaria (vista, percezione di colore e distanza).
Poi c’è la parte più antica
del cervello composta dal
cervelletto, che presiede la
coordinazione, e il tronco
encefalico, che controlla le
funzioni vitali come la deglutizione, la respirazione,
il battito cardiaco, la vigilanza. Ciascuna di queste
aree ha delle funzioni specifiche. Una cosa molto interessante è che il cervello
può anche essere letto dal
punto di vista dell’evoluzione:
• archipallio (primitivo):
autoconservazione, aggressività;
• paleopallio (interme-

scienza: intessere relazioni
nell’ambito dell’organizzazione in cui si opera aiuta
a ridurre lo stress, a risolvere situazioni complesse
e a trovare la strada per il
benessere.
Dal punto di vista microscopico, invece, la conoscenza del cervello si è
rivelata più complessa.
Si tenga presente che la
scoperta che il corpo e i
tessuti umani sono composti da cellule avviene
solo intorno alla metà del
1600, grazie all’invenzione
del microscopio. Tuttavia,
bisogna attendere la fine
dell’800 per scoprire che
anche il cervello è composto di cellule. Sono Camillo
Golgi e Santiago Ramon
y Cajal che scoprono che

dio): sistema limbico,
emozioni;
• neopallio (razionale):
neocorteccia, attività intellettuale.
L’evoluzione del cervello
ha subito un’accelerazione
nel Paleolitico superiore
e all’inizio del Mesolitico:
periodi in cui l’uomo ha
iniziato a sviluppare tutti
quegli strumenti ‘tecnologici’ che lo hanno progressivamente trasformato
da nomade, ramingo ed
isolato a essere sociale. Lo
sviluppo, quindi, della parte razionale del cervello è
anche attribuibile al comunitarismo, cioè allo stare
insieme, alla socializzazione. Ai fini formativi è utile
sapere quanto afferma la
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(1838-1927) e Julius Eduard
Hitzig (1838-1907) dimostrarono che lo stimolo
elettrico della corteccia
provoca il movimento
dell’arto controlaterale,
quindi l’intuizione di Galvani risultò vera: l’elettri-

toi” di elettricità. Galvani
scoprì che collegando un
filo elettrico ai nervi di
una rana e facendo scorrere l’elettricità attraverso
il filo, si produceva una
contrazione del muscolo.
Concettualmente, per la

“L’elettricità è lo strumento attraverso il
quale il sistema nervoso in qualche modo
comunica con la periferia”
cità è lo strumento attraverso il quale il sistema
nervoso in qualche modo
comunica con la periferia.
L’introduzione, qualche
anno dopo, dell’elettroencefalografia fa comprendere che non è solo l’elettricità ad essere una parte
integrante del cervello. Nel

prima volta, si dedusse che
l’elettricità potesse essere
il mezzo di comunicazione, ovvero si pensò che la
cellula potesse inviare informazioni complesse attraverso l’elettricità.
Nel 1870, attraverso esperimenti sulle scimmie,
Gustav Theodor Fritsch

anche il cervello è fatto da
cellule che saranno, successivamente, denominate
neuroni. La teoria neuronale di Santiago Ramon y
Cajal (1852-1934) afferma
che le cellule del cervello
sono contigue e non continue così come affermava
la teoria reticolare di Camillo Golgi (1843-1926).
I neuroni sono uniti tra
loro da sinapsi, all’interno
delle quali passano flussi
di informazione. 100.000
miliardi (1014) di interruttori molecolari, chiamati
sinapsi, fanno funzionare
il nostro cervello: la parola “sinapsi” (che deriva dal
greco) significa annodare
ed è stata coniata nel 1897
da Michael Foster (18361907).
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1929, Hans Berger (18731941), effettua la prima
registrazione delle onde
cerebrali umane utilizzando uno strumento da lui
stesso chiamato elettroencefalogramma.
Saranno poi Alan Lloyd
Hodgkin (1914-1998) e Andrew Huxley (1917-2012),
insigniti del Premio Nobel
per la Medicina nel 1863,
a scoprire i meccanismi
“ionici” che regolano la
trasmissione dei segnali
nervosi.
Erwin Neher (1944) e Bert
Sakmann (1942), insigniti
nel 1991 del premio Nobel
per la medicina, hanno
inventato la tecnica di patch-clamp che consente di
misurare l’attività elettrica
del singolo neurone.
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Queste scoperte hanno
consentito la conoscenza di
ulteriori caratteristiche del
cervello che consentono
oggi di affermare che esso:
• opera utilizzando un sistema analogico, e non
un sistema digitale;
• invia solo i segnali necessari: ogni neurone è
altamente selettivo;
• lavora a basso voltaggio:
fa qualsiasi cosa il più
lentamente possibile;
• usa solo una piccola frazione dei suoi neuroni
alla volta (circa il 10%):
per ogni elemento da
codificare utilizza un
diverso sottoinsieme di
tutti i neuroni disponibili (sparse coding) e,

quindi, economizza la
quantità di energia che
gli serve.

la struttura del cervello.
Chi fa cosa? Ma per far
questo occorre disporre di
tecnologie che consentano

“Lo stato attuale si limita alla conoscenza
approfondita del funzionamento del cervello
di piccoli vermi o di moscerini della frutta”
di osservare il cervello in
movimento: si apre in tal
modo la possibilità di poter
spaziare dall’infinitamente
piccolo all’infinitamente
grande attraverso le neuroimmagini.
Diverse tecnologie in grado
di rivelare i dettagli anatomici partono dalla tomografia assiale computerizzata (TAC) per approdare
poi a tecniche più sofisti-

Il cervello in
movimento
A questo punto, sapendo
come è fatto il cervello sia
dal punto di vista macro
che microscopico, nasce
nel secolo appena trascorso l’esigenza di sviluppare una visione sistemica
in grado di connettere la
funzione dei neuroni con
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cate come la tomografia a
emissione di positroni
(PET) che consentono di
fornire informazioni sulla funzionalità cerebrale.
Paul C. Lauterbur (19292007) e Peter Mansfield
(1933), insigniti del premio
Nobel per la medicina nel
2003 per i loro lavori sulla
risonanza magnetica nucleare, hanno permesso ai
neuroscienziati di avere
una visione, seppur grossolana, di un cervello vivo
e in movimento. È interessante associare i paradigmi
della psicologia cognitiva
rispetto ai deficit comportamentali e le lesioni cerebrali osservabili.
La risonanza ci ha permesso di vedere quella
sostanza grigia attorno

al cervello, dove ci sono i
corpi dei neuroni, e la sostanza bianca più interna,
che sono i prolungamenti
dei neuroni avvolti dalla
cosiddetta mielina. I primi
lavori si focalizzarono sulla localizzazione di compiti
complessi come il linguaggio, la visione, il controllo
esecutivo e la programmazione motoria.
Ora, la rivoluzione cognitiva ha dato una scossa al
processo.
È stato possibile vedere le
diverse funzioni in relazioni ai fasci o aree cerebrali.
Si sa che questi compiti
complessi richiedono l’elaborazione integrata di
varie componenti operative che implicano molte regioni diverse del cervello.
Si è sempre più precisi nel
collegare queste operazioni a specifiche strutture
cerebrali, queste sono ovviamente delle elaborazioni delle immagini fatte al
computer. Migliorando le
tecnologie i dettagli saranno sempre più visibili.
Dal 1990, grazie a Seiji
Ogawa (1934) che descrive la tecnica BOLD (Blood
Oxygen Level-Dependent),
su cui si basa il funzionamento della risonanza
magnetica funzionale, si
riescono a vedere le aree
attive del cervello. Nel
momento in cui vengono
impiegate aumentano il
flusso sanguigno e l’ossigenazione, necessarie per
apportare la giusta energia
necessaria al funzionamento. Le cellule ossigenate assumono così un altro
colore.In questo modo si
è avviata la comprensione
delle dinamiche di svilup-

po delle specifiche aree del
cervello. Oggi si sa che il
cervello è composto da una
rete di neuroni, il neurone
singolo non offre nessun
tipo di informazione.
È il circuito neurale che
determina la funzione
emergente. La scoperta più
significativa potrebbe essere sintetizzata così: quando
un insieme di parti semplici operano in sinergia, allora l’insieme di queste parti
semplici acquisisce delle
proprietà che non sono predicibili dalla proprietà del
singolo elemento che compone questa struttura.
John O’Keefe (1939), MayBritt Moser (1963) e Edvard Moser (1962), insigniti del premio Nobel per
la medicina del 2014, con
la scoperta del sistema di
posizionamento cerebrale
(reti neurali) hanno consentito l’avvio di simulazioni che coprono l’intera
gamma dei processi cogni-

tivi: dalla percezione alla
memoria, dal linguaggio
al controllo motorio. L’azione collettiva di tutte le
unità avviene in parallelo
e i livelli di attivazione, aggiornati in tempo reale e in
modo accettabilmente continuo, offrono la possibilità
di indagare comportamenti complessi.
Di fronte a questa complessità, e all’attuale capacità
di rappresentarla, bisogna tener presente che lo
stato attuale si limita alla
conoscenza approfondita
del funzionamento del cervello di piccoli vermi o di
moscerini della frutta, che
hanno qualche centinaio di
neuroni. In 15 anni si potrebbe arrivare a studiare
il cervello di un topo (75-80
milioni di neuroni).
L’obiettivo è quello di arrivare a comprendere quello
dell’uomo con 100 miliardi
di neuroni. Sostanzialmente oggi si dispone di una
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conoscenza scientifica tale
che consente di affermare
che:
• le informazioni elementari vengono elaborate
contemporaneamente
in varie aree cerebrali:
operano sia in serie sia
in parallelo;
• i neuroni, connettendosi tra di loro, formano
circuiti neuronali che
connettono le varie aree
cerebrali: 1.000-10.000
sinapsi per neurone;
• le funzioni cerebrali
complesse dipendono
dai circuiti neuronali
che collegano le varie
aree cerebrali: i circuiti
(non il singolo neurone)
sono responsabili delle
funzioni cerebrali;
• il cervello mostra comportamenti emergenti:
i sistemi complessi esibiscono proprietà diffi-
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cilmente predicibili (la
mente) dalle leggi che
governano le sue componenti prese singolarmente.
Ma a cosa serve un cervello così complesso, così
formato, così mutevole? Il
tutto è finalizzato in primis
a permettere al cervello di
proteggersi ed autoripararsi da un ambiente potenzialmente dannoso e
con il quale conviviamo,
nel quale siamo immersi e
dal quale siamo partiti. Solo un cervello cosi siffatto e
funzionante può soddisfare appieno il suo compito
‘ontogenetico’; la sua struttura gli permette di usare,
infatti, efficienti strategie
che lo rendono “plastico”,
cioè capace di modifica-

re la propria circuiteria
prendendo in prestito altri
circuiti per vicariare quelli
che sono stati danneggiati.
Così si ritorna alla questione iniziale dell’interazione
con l’ambiente: l’evoluzione ha creato un sistema
che si mette al servizio di
un eventuale riparazione
del danno.

ricolo, per razionalizzare
l’azione consapevolmente.
Ma come si può concretamente tradurre quanto
si è imparato fino ad ora
sul funzionamento del
cervello per curare le malattie del cervello? Si può
sviluppare una tecnologia
curativa partendo dalle
conoscenze acquisite sul
cervello?
La risposta è ‘si possiamo’.
Possiamo certo, escludendo però a priori, perché
eticamente inaccettabile,
che ciò che sviluppiamo a
partire dalle conoscenze
acquisite potrebbe anche
servirci per potenziare i
cervelli sani. Il cervello
funziona semplicemente
utilizzandolo nulla di più,
come abbiamo cercato di
spiegare fino ad ora. So-

Conclusioni
Il cervello è strutturato, in
primis, per preservare irrazionalmente i circuiti della
sopravvivenza - difesa, alimentazione, riproduzione
- ed in secundis, nel caso in
cui i circuiti della sopravvivenza non siano in pe-
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lo quindi partendo dalle
prassi di neuro(ri)abilitazione, ovvero la cura di disabilità motorie e cognitive
provocate da ictus, traumi
cerebrali e spinali, sclerosi
multipla, Parkinson, SLA,
ecc. si può avviare una riflessione seria sull’utilizzo
della tecnologia e sulla digitalizzazione.
I videogiochi, ad esempio,
sono utili laddove si debba
riabilitare una singola funzione legata alla specifica
del gioco. Di sicuro non
producono miglioramenti
dell’intelligenza in senso
generale. È vero che in caso di schizofrenia l’utilizzo
di un sistema di videogiochi cura il deficit neuropsicologico. La CRT (Cognitive
Remediation Therapy) è
una modalità che si basa

sull’esercizio intensivo
delle funzioni cognitive
inefficienti. L’esercizio può
essere effettuato sia attraverso mezzi “pen and paper” sia computerizzati. Si
è dimostrato che funzioni
cognitive migliorano e, in
larga misura, possono essere normalizzate, gli effetti
sono duraturi e i risultati
cognitivi sono associati a
cambiamenti neurobiologici positivi. Ma da qui a dire
che i sistemi di videogiochi possono supportare il
processo di apprendimento della persona il passo è
lungo.
Molti ritengono che la realtà virtuale o aumentata,
opportunamente applicata, possa essere utile a promuovere la comprensione
e il trattamento delle psicosi. Non bisogna tuttavia
trascurare il rischio dell’isolamento della persona,
spesso facilitato dall’uso
intensivo delle nuove tecnologie informatiche.
Riprendendo le funzioni
del cervello non bisogna
dimenticare che la parte
corticale si sviluppa a supporto della socializzazione, la mediazione isolante
della tecnologia potrebbe
comportare una progressiva perdita dell’intelligenza
di cui la persona è dotata.
Così come la cura delle
disabilità motorie e cognitive richiederà la possibilità di lavorare in contesti
multidisciplinari, anche i
processi di apprendimento
probabilmente manifesteranno gli stessi bisogni.
I computer, che già si interfacciano con il cervello
umano, estrapolano le diverse frequenze elettriche

tari e\o impropri, che
devono essere anticipati
e monitorati con attenzione.

e, trasferendole all’interno
dei propri circuiti, riescono a far muovere un arto.
Molti esperimenti su non
umani hanno dimostrato
che si è in grado di collegare due o più cervelli, anche
tramite wi-fi, per prendersi
cura delle disabilità con la
co-operazione (brain-machine-brain interface).
L’ibridazione uomo-macchina e le neurotecnologie
sono molto più presenti di
quanto non si immagini, e
questo pone un problema
etico, non più solo un problema scientifico.
Concettualmente miglioreranno gli strumenti da utilizzare, tuttavia dovremmo
porre dei limiti, rivedere le
leggi di Asimov sulla robotica. Alcuni punti essenziali riguardano:

L’esercizio che si è tentato
di fare è quello di provare
a raccontare come siamo
fatti, dove stiamo andando
e che strumenti riusciamo
ad utilizzare.
L’ambito psicologico, da
cui sinora ha attinto la
formazione, ha fornito dei
contributi straordinari alla
conoscenza. I dati su cui
si basa la ricerca psicologica sono soprattutto di tipo inferenziale, si basano
sull’osservazione. Spesso
però il metodo osservazionale nasconde un pezzo di
storia, soprattutto quella
narrata dalla biologia che
spesso offre risposte diverse da quelle indotte.
Le neuroscienze propongono modelli di analisi
fortemente riduzionistici
che non consentono ancora una connessione diretta
con i processi di apprendimento.
Quello che è importante
è creare un massimo denominatore comune in
termini di linguaggio che
possa far dialogare la neuroscienza in quanto tale,
o chi lavora con le cellule
nervose, con la psicologia
sperimentale, con lo studio
del comportamento e con i
processi di apprendimento.
L’obiettivo potrebbe essere
quello di trovare un nesso
causa-effetto con quanto
studiato dai sistemi riduzionistici, in maniera tale da poter riprodurre in
laboratorio determinati
fenomeni e dare una ri-

• la finalità, che dev’essere di tipo curativo;
• la sicurezza, che deve
essere una priorità ineludibile;
• l’inclusività, che dev’essere garantita (ad esempio: provenienza, genere, status sociale, ecc.);
• i dati generati, che devono essere accessibili a
tutti;
• la comunità, che dev’essere coinvolta in un dialogo aperto e franco con
la comunità scientifica;
• la capacità di controllo,
che dev’essere sviluppata identificando gli organi preposti;
• i dati personali sul cervello, che devono essere
salvaguardati;
• i potenziali usi involon-
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sposta scientifica a delle
forme di sperimentazione.
Il livello che caratterizza
attualmente l’indagine
scientifica è ancora troppo
lontano dal poter rappresentare il substrato su cui
appoggiare una progettazione formativa, tuttavia
una migliore conoscenza del cervello e del suo
funzionamento non può
che facilitare l’attività del
formatore nel “mentare”,
ovvero nel potenziare nella persona la proprietà
emergente del cervello che
comunemente chiamiamo
mente.
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Il Modeling:
apprendere attraverso
l’imitazione

Antonello Calvaruso

Definire
il Modeling
a partire
dall’empatia

I

n un percorso formativo il contenuto è indispensabile, perché se
un formatore non ha
contenuti non ha nulla da
comunicare. Tuttavia la conoscenza delle cose da trasferire è una condizione
necessaria ma non sufficiente per determinare il
successo di una azione formativa.
Così come i bambini scoprono immediatamente se
uno crede o meno in quello
che dice, anche i partecipanti ai nostri percorsi avvertono subito se il formatore in aula comunica con
empatia quello che sa, perché ci crede, o trasmette solo nozioni fredde che alimentano il disinteresse.
Pertanto possiamo affermare che, tra le professioni
nelle quali l’empatia riveste un ruolo fondamentale,
c’è senz’altro quella del
formatore.
Chiariamoci subito sul significato da attribuire alla
parola empatia: molti pensano che essere empatici
significhi essere buoni.

lita l’attivazione dei neuroni specchio, che sono alla
base del processo empatico. L’apprendimento risulta potenziato perché, oltre
ai processi cognitivi superiori, si attiva un ulteriore
canale di comprensione caratterizzato dal sistema
motorio. Nella vita pratica
è molto più semplice comprendere un’attività o un
processo partendo dall’osservazione dell’azione,

Questo non è assolutamente vero! Il formatore empatico non è un “compagno di
merenda” ma è colui che
condivide, con i partecipanti, la sua capacità di saper fare ciò che deve trasferire in termini di contenuti.
Un contesto di apprendimento di questo tipo, caratterizzato dallo svolgimento
dell’azione e dall’osservazione dell’esecuzione, faci-
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piuttosto che dal sentirsi
raccontare il sistema di regole, i processi e le modalità teoriche che la determinano.
La sfida del Modeling consiste proprio nel fatto di
potenziare i nostri processi
evoluti di comprensione e
memorizzazione attraverso l’attivazione del sistema
motorio come ulteriore canale di apprendimento con
l’utilizzo dell’imitazione.

Generare
ambienti di
contaminazione
positiva
Credo che a ognuno di noi
sia capitato di piangere durante la proiezione di un
film o di ridere durante la
performance di un comico.
Soprattutto questi ultimi
sono bravissimi a generare
uno stato empatico attivando l’area cerebrale del riso.
Ad arte, durante lo spettacolo, sollecitano la nostra
area cerebrale del riso con
tutta una serie di battute
che ci predispongono al
piacere. Una volta che si attiva l’area del riso qualsiasi
battuta avrà maggiore probabilità di essere percepita
come esilarante.
Questo offre la possibilità
di approfondire un altro
aspetto molto importante,
collegato alle cosiddette
forme di vitalità o di affetto: la reazione al contenuto
di un messaggio è funzione
della modalità con cui lo si
trasferisce.
Nel teatro impresa questa
è una prassi molto utilizzata. Una cosa è chiedere a
un nostro interlocutore:
Cortesemente chiuderesti
la porta? Altra è picchiare
fortemente i pugni sul tavolo urlando: Chiudi quella
maledetta porta! Le modalità con cui eseguiamo le
azioni solitamente sono
molto trascurate, mentre
sono alla base del comportamento umano e della
possibilità di apprendere,
perché il destinatario
dell’azione reagisce più in
base ad esse che al loro
contenuto cognitivo.

In questo caso si attiva
un’area cerebrale detta insula, che modula anche
l’attività della corteccia.
Quindi se siamo capaci di
stimolare il “buon umore
delle insule” dei nostri partecipanti è probabile che si
generi un ambiente biotico
capace di far filtrare meglio i contenuti e di generare reazioni positive che si
contaminano a vicenda.

sappiamo se questo sia vero, certamente possiamo
dire che ci sono persone
maggiormente predisposte
al ragionamento ambiguo
e allusivo, tipico dei poeti,
e altre che utilizzano quello conseguenziale e logico,
tipico degli scienziati.
Chi ha affrontato scientificamente lo studio del processo della creatività ha dedotto che alla base della
creatività, prima della creatività, c’è una lunga fase
che viene definita preparation. Cioè gli artisti imparano a generare creatività a
partire dall’imitazione. Chi
studia seriamente la creatività sa che questa viene dopo anni di lavoro di base:
metodologie, regole, applicazione e, copia da chi ha
già contribuito, attraverso
l’arte, a cambiare il modo
di vedere il mondo.
Quindi l’imitazione non è
un aspetto negativo delle
persone, è la base su cui
poggia la creatività. Poi è
naturale che si debba di-

Sviluppare
la creatività
attraverso
l’imitazione
Il concetto di imitazione,
attraverso una corretta lettura della teoria dei neuroni specchio, è indispensabile anche per facilitare l’emersione della creatività.
Molti pensano che la creatività sia una dote innata.
Boncinelli direbbe: non
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sporre di alcune caratteristiche come la cosiddetta
intelligenza fluida, di chi
vede una serie di applicazioni particolari a partire
da un oggetto comune, e il
talento, che permette di far
si che il proprio segno sia
originale.

Apprendimento,
imitazione,
conoscenza e
tecnologia
La crescente complessità
della tecnologia, dei sistemi sociali e dell’economia
globalizzata sta provocando una profonda transizione culturale che richiede
radicali modifiche da apportare ai sistemi formativi. Negli ultimi tempi gran
parte della formazione è
stata relegata nell’ambito
dell’addestramento, sia
perché i ruoli sono diven-
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gni (elaborazione, rappresentazione, organizzazione
e recupero dell’informazione). Se la prima fase di
apprendimento per imitazione genera autoconsapevolezza sarà più facile lavorare sulla metacognizione, che implica il pensare
alle proprie attività cognitive. I pari possono agire
come potentissimo elemento dello sviluppo e nella validazione sociale
dell’autoefficacia intellettiva, perché le persone apprendono molto più l’uno
dall’altro attraverso meccanismi di imitazione, confronto e analisi di follow
up. Traggono più dal confronto con propri pari, che
fronteggiano le difficoltà

tati sempre più iper-specializzati sia perché si è teso a
banalizzare i processi di
apprendimento attraverso
l’erogazione di percorsi
e-learning in pillole.
Tutto questo a detrimento
degli standard di qualità
della vita e dello sviluppo
della persona attraverso la
possibilità di esprimersi al
meglio nella società.
Oggi, con le tecnologie che
abbiamo a nostra disposizione e con l’ausilio delle
scoperte neuroscientifiche
possiamo finalmente progettare ambienti formativi
blended ben organizzati,
capaci di creare opportunità di apprendimento estese
che trascendono dal tempo
e dallo spazio.
È ragionevole pensare che
buona parte dell’apprendimento futuro avverrà fuori
dai confini dell’aula, che le

vranno sviluppare motivazione e apprendimento attraverso il confronto e l’imitazione tra pari e ricercare contenuti e approfondimenti in attività svolte in
remoto.
Il Modeling è una metodologia di formazione in presenza che si integra all’interno di un sistema blended. Da un lato, la consapevolezza di efficacia viene
facilitata facendo ricorso,
in presenza, a diverse forme di lavoro di gruppo destrutturato, a tema e di revisione, dall’altro, il processo di confronto continuo e di feed-back della comunità dei pari avviene in
un contesto di social learning dove ognuno può monitorare la condivisione e
lo sviluppo delle proprie
idee. Per sviluppare la propria convinzione di effica-

tecnologie potranno espandere enormemente le opportunità di reperimento
di contenuti per acquisire
conoscenza specialistica,
ma è altresì ragionevole
pensare che non si possa
imparare solo attraverso
un computer. Bisognerà
sempre più ricorrere a sistemi di servizi integrati in
grado di sfruttare le potenzialità della rete, per approfondire conoscenze e
abilità con tempi, luoghi e
ritmi personalizzati e organizzare incontri con maestri e pari in carne e ossa
per rafforzare la propria
convinzione di efficacia.
Mentre i contenuti sono deperibili, e spesso dimenticati, le emozioni, gli affetti,
le esperienze perdurano.
Per trarre il massimo dalle
opportunità offerte dalle
tecnologie, le persone do-
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zato in una prospettiva sociale. Le persone che vengono accettate hanno maggiori probabilità di vivere
l’ambiente sociale come un
facilitatore di apprendimento rispetto ad altri che,
formandosi individualmente, non sanno se sono
accettati, respinti o ignorati dalla comunità di riferimento. Il modeling, favorendo lo sviluppo di un
contesto laboratoriale, rassicura la persona con la
creazione dell’appartenenza al gruppo di pari, facilita
la possibilità di esprimersi
e crea i prerequisiti per la
creatività. Ristrutturando e
sintetizzando le conoscenze personali e di gruppo
produce innovazione sca-

durante lo sviluppo delle
loro abilità cognitive, che
da esperti che padroneggiano bene il compito ed
esibiscono grande maestria fin dall’inizio.
Tra pari c’è un alto consenso nella percezione delle
reciproche abilità, le convinzioni di efficacia personale sono alimentate molto
più dalle valutazioni sociali condivise che dal voto assegnato da un esperto.
Lo sviluppo intellettivo della persona, oltre che sollecitato da aspirazioni, motivazioni, interessi intrinseci, è connesso alle relazioni
sociali in cui si verifica, o
dai suoi effetti interpersonali. Lo sviluppo personale
deve quindi essere analiz-

cia bisogna quindi prevedere momenti in presenza,
che facilitino la comprensione di operazioni cognitive, e momenti di confronto
a distanza, che supportino
il rafforzamento dell’efficacia, basato sull’uso di
piattaforme digitali di
co-design. Molto conta come la persona, all’interno
della propria comunità di
pari, viene supportata
nell’interpretare, immagazzinare e rievocare i propri successi e fallimenti
rapportandoli anche al come le influenze sociali contribuiscono a rafforzare o
indebolire le proprie convinzioni di efficacia.
Conoscere i mezzi e i modi
attraverso i quali si può diventare esperti in vari
compiti è più motivante
che rappresentare i processi cognitivi in comparti sta-
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turente da nuovi modi di
pensare e di fare le cose.
Chiaramente questo richiede un ambiente caratterizzato da un forte fluidità,
ricco di stimoli e confronti
tra pari, capace di incentivare l’esplorazione di nuove idee e la ricerca di nuove soluzioni.
Per questo l’attività in presenza è importante tanto
quanto quella che deve avvenire, in maniera continuativa, attraverso un corretto uso delle moderne
piattaforme digitali di
co-design.

Antonello Calvaruso

Direttore di AIF Academy
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Il contributo della
cognizione e del carattere
al successo accademico
e lavorativo: un approccio
neuroscientifico
Raﬀaella I. Rumiati e Morena Sabella

I

n questo breve contributo abbiamo inteso
discutere tre temi. Il
primo è l’importanza
della valutazione delle
competenze trasversali e
disciplinari acquisite dagli
studenti universitari, al fine di una autovalutazione

che possano contribuire a
spiegare gli esiti degli apprendimenti e di vita.
Anziché valutare cosa gli
studenti universitari abbiano appreso limitandosi a
una mera impressione o a
un esame orale, è possibile
servirsi di test su larga sca-

della offerta didattica. Il
secondo, è la rilevanza della valutazione delle competenze anche in relazione
alle prospettive lavorative.
Il terzo è il valore aggiunto
della valutazione anche
delle competenze non cognitive perché si ritiene
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la volti a quantificarne le
competenze cognitive e a
identificarne i tratti della
personalità. Le competenze cognitive possono comprendere tanto le abilità
trasversali (quali literacy,
numercy e problem solving) quanto quelle disciplinari acquisite nel corso
degli studi. La personalità
è definita come un assortimento di tendenze e predisposizioni permanenti a
determinati comportamenti, che non sono immediatamente accessibili ma che
devono essere ricavate direttamente dal loro comportamento.
Le competenze cognitive
vengono misurate con test
su larga scala che sono stati ampiamente usati, a partire dal XIX secolo, per valutare sistemi molto ampi
quali la Scuola e l’Università. I risultati a questi test
sono utilizzati come strumenti di autovalutazione

dell’offerta formativa ma
permettono anche di dare
delle indicazioni sulla vita
futura degli studenti, incluso il loro successo lavorativo. La diffusione di questi
test è dovuta al fatto che
sono facili da somministrare contemporaneamente a
un ampio gruppo, possono
essere somministrati anche
attraverso dispositivi mobili, richiedono una correzione, poiché a risposta
predeterminata, più rapida
e oggettiva, conseguentemente, comportano una
spesa contenuta e si ritiene
infine che siano un valido
proxy delle capacità cognitive sottostanti.
In questa nota presenteremo alcuni dati raccolti negli ultimi anni (dal 2017) a
livello nazionale dall’ANVUR con test somministrati
a un campione di circa
10.000 studenti di lauree

sioni sanitarie (tecnici di
radiologia). Questi risultati
dimostrano un effetto significativo della didattica
universitaria nello sviluppo delle competenze.
Questo significa anche che,
da un lato le competenze
che si ritiene siano completate molto presto nella carriera scolastica continuano
a migliorare nei primi anni
di quella universitaria e,
dall’altro, che l’apprendimento universitario permette agli studenti, indipendentemente dallo
status socio-culturale, l’attivazione dell’ascensore sociale. Sarebbe utile capire
cosa succede alle competenze trasversali in assenza
di formazione terziaria con
un ulteriore studio comparativo su un gruppo rappresentativo di giovani nella fascia 19-21 anni non
inserito in istruzione.

triennali nell’ambito sanitario. Si tratta di prove che
hanno rilevato le competenze trasversali (linguistiche e numeriche) e quelle
disciplinari (area sanitaria). Le analisi dimostrano
un miglioramento progressivo delle competenze linguistiche e disciplinari. Le
differenze nelle competenze trasversali tra gli studenti sono influenzate anche dal genere e dalla
scuola di origine e solo per
la numeracy, anche dello
status socio-culturale e
dell’età dei rispondenti.
Abbiamo inoltre osservato
un miglioramento significativo delle competenze
disciplinari (area sanitaria)
indipendentemente dal
background familiare e
dalla scuola di origine,
mentre non si registrano
differenze di genere eccetto che per una delle profes-
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Questo riscatto sociale è
maggiormente leggibile
dalle prove cognitive di literacy mentre in quelle di
numeracy si legge la persistenza di una maggiore difficoltà per quegli studenti
che hanno un background
socio-economico meno elevato. Però nel caso della
numeracy ci sono aspetti
più analitici, che non è possibile trasmettere in modo
informale come nel caso
delle competenze linguistiche. Non si tratta, come si
vedrà in seguito, di questioni genetiche, ma di
maggiori disponibilità culturali ed economiche che
ampliano la gamma di
strumenti offerti agli studenti, indipendentemente
dal tipo di formazione ricevuta all’università.
Arricchire la gamma di
questi strumenti di rilevazione delle competenze,
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oltre a misurare le competenze, permette di mettere
in atto azioni volte a rafforzarle dove necessario. Inoltre la conoscenza di queste
informazioni permette di
fare previsioni sulla vita
accademica e lavorativa future dei rispondenti.
Ma si può usare il risultato
a una prova di literacy e
numeracy per anticipare la
possibilità di essere occupati? Un’analisi preliminare che abbiamo svolto nel
2018 su un campione selezionato da INAPP di laureati occupati che ha risposto
ai TECO suggerisce come la
tendenza degli occupati
con un background familiare caratterizzato da uno
status sociale basso, cioè i
cui genitori che non hanno
un elevato grado di scolarizzazione e svolgono professioni e lavori non altamente retribuiti, a ottenere
punteggi superiori alle prove di literacy e numeracy.
Per contro, gli occupati che
provengono da famiglie
con un background socio-economico elevato, tendono
a ottenere risultati leggermente inferiori alla media
alle stesse prove. Tentativamente si può concludere
che la rete familiare contribuisce a trovare loro una
occupazione più di quanto
possa l’acquisizione di
competenze.
Un gruppo di economisti
guidati da James Heckman,
che ha ricevuto il premio
Nobel per l‘economia nel
2000, ha proposto che, per
anticipare gli esiti scolastici e lavorativi in termini di
occupabilità, sia necessario, oltre che valutare la
presenza di capacità cogni-

derabili del carattere (ad
esempio, la coscienziosità),
insegnando loro il rispetto
di orari, l’acquisizione di
un metodo di studio, la pianificazione delle proprie
attività ecc.
In particolare, questi programmi d’intervento hanno coinvolto giovani a rischio che hanno incontrato
difficoltà nella scuola per
varie ragioni fino a dover
abbandonare gli studi precocemente per una gravidanza precoce o la dipendenza da droga.
Questi programmi suggeriscono che, nonostante la
scarsa comparabilità dei
risultati ottenuti, dato che
si trattava di popolazioni
con età diverse e che sono
stati osservati outcomes diversi, gli interventi usati
hanno permesso di migliorare le prospettive di chi vi
ha preso parte, soprattutto
per le fasce di età dei più
giovani.
Si tratta quindi di azioni
che aprono certamente

tive, esaminare anche le
competenze non cognitive,
come per esempio la personalità. Insieme a Borghans
nel 2016 hanno analizzato
dei database mostrando
una correlazione tra i punteggi ottenuti ai test cognitivi e i tratti della personalità. Sta quindi prendendo
piede l’ipotesi che la personalità, ovvero il costrutto
che è stato utilizzato per
indicare gli aspetti non cognitivi delle persone, possa
contribuire a comprendere
vari aspetti e ambiti di sviluppo della vita quali il livello stipendiale, ma anche
la salute fisica e mentale.
Tra l’altro le competenze
non cognitive sembrano essere più malleabili del Quoziente di Intelligenza (QI).
Ad esempio, sono stati proposti programmi di intervento che, invece di potenziare aspetti propriamente
cognitivi (per esempio la
matematica) sono stati finalizzati a stimolare nelle
persone alcuni aspetti desi-
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prospettive nuove e molto
promettenti.
È largamente condiviso che
la personalità svolge un
ruolo chiave nel determinare il comportamento, le
emozioni, la motivazione e,
infine, anche la costruzione del patrimonio cognitivo.
Rappresentano inclinazioni durevoli della personalità e si manifestano come
pattern di comportamento
di un individuo.
Questo dato emerge da studi longitudinali e cross-observer: peer/peer, peer/self,
spouse/self. Da tali studi
emerge una struttura a 5
tratti principali della personalità (o Big Five):
• Apertura mentale (curioso, avventuroso,…);
• Coscienziosità (disciplinato, affabile, produttivo,…);
• Estroversione (socievole, ottimista, entusiasta,…);

• Amicalità (altruista, accondiscendente, entusiasta,…);
• Nevroticismo (instabile,
ansioso, triste,…).
Tratti relativi a ciascun fattore sono stati riscontrati
nelle descrizioni verbali di
vari linguaggi naturali, anche se non tutti i 5 fattori
sono rappresentati da uno
stesso numero di aggettivi.
Questi 5 fattori vengono osservati in gruppi che variano per età, sesso, razza e
lingua anche se possono
essere espressi diversamente in relazione alla cultura. Questi fattori sono
stati trovati anche nei ratings sugli allievi da parte
degli insegnanti e negli studenti di college (Goldberg
1990).
Lo studio dei correlati neuronali dei tratti di personalità è ancora nella sua infanzia. Riteniamo invece
che lo studio delle basi
neuroscientifiche possa aggiungere un importante li-

regioni cerebrali associate
alle funzioni cognitive non
sono state individuate direttamente nei soggetti ma
sono state derivate dalla
letteratura.
Il secondo limite è che anche i tratti di personalità
sono stati misurati offline.

vello di descrizione dei fenomeni. C’è un primo
studio di De Young e collaboratori, del 2016, in cui si
è tentato di identificare i
correlati neuronali dei tratti della personalità.
Gli autori prima hanno ipotizzato i processi cognitivi
associati ai Big Five e poi
hanno identificato sulla base della letteratura le aree
cerebrali che sono associate a quei processi.
Infine hanno testato se i
volumi di queste regioni di
interesse, ricavati con la risonanza magnetica, covariassero con i punteggi ottenuti al test di personalità
(raccolti offline) in 116 partecipanti. Controllando per
età sesso e volume totale
del cervello, i risultati hanno permesso di suggerire
che 4 tratti su 5 sono correlati a regioni cerebrali
(esclusa Openness-Apertura mentale). La ricerca futura dovrebbe superare
due limiti presenti in questo studio. Il primo è che le

Conclusioni
La valutazione delle competenze cognitive dimostra
che la formazione universitaria potenzia il loro sviluppo, non solo di quelle
trasversali ma anche di
quelle disciplinari. Inoltre
l’acquisizione delle competenze trasversali sembra
avere un qualche effetto
sulla occupabilità dei laureati, specie se hanno un
background socio-culturale
più basso.
Nei programmi presi in
considerazione, volti a potenziare le competenze

35

non cognitive, sono coinvolti prevalentemente i
gruppi svantaggiati, e i risultati hanno dimostrato
che è possibile intervenire
per non fare arrestare lo
sviluppo personale di chi è
soggetto a svantaggi sociali. Abbiamo infine proposto
che le neuroscienze aggiungono ulteriori livelli di
descrizione che potrebbero
arricchire la comprensione
di questi fenomeni.
Negli studi futuri altri costrutti oltre alla personalità dovrebbero essere inclusi.
Avere informazioni di tipo
neuroscientifico ci consentirebbe di disporre di ulteriori indicatori capaci di
descrivere e caratterizzare
meglio i processi di apprendimento e lavorativi
delle persone.
Dovrebbe essere possibile
identificare il grado di associazione tra le aree relative, per esempio, alla pianificazione e al controllo
delle proprie risorse cognitive e quelle relative al tratto di coscienziosità.
Se questa sovrapposizione
si verificasse, verosimilmente nelle regioni frontali, potremmo concludere
come il tratto di coscienziosità sia strettamente legato
alle funzioni esecutive.

Raffaella Ida Rumiati
SISSA, Trieste

Morena Sabella
ANVUR, Roma
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dal punto di vista lavorativo, ma anche in termini di
crescita personale) non significa non poter andare al
mare…anzi.
Esattamente 10 anni fa
scrissi per Harvard Business Review un articolo dal
titolo “Il paradossale percorso della formazione”,
dove sostenevo che, se la
carriera lavorativa deve
prolungarsi per cinque decenni e più, occorrerà prepararsi ad ammettere una
o più pause pluriennali, e a
cambiare radicalmente lavori e tipologie di impiego.
Soprattutto sostenevo che
lo schema rigido delle tre
età (giovani=studi; adulti=lavoro; anziani=pensione), modello tipico delle
società sviluppate del XX

più fasi; le nuove strutture
delle relazioni familiari e il
fatto che l’età non sarà più
un elemento discriminante
inizieranno a sovvertire l’isolazionismo generazionale
tipico del classico schema a
tre fasi. In una vita in tre
fasi ci sono due passaggi
chiave: dall’istruzione
all’occupazione e dall’occupazione alla pensione. Con
più fasi ci saranno inevitabilmente più transizioni
(Gratton, Scott, 2016).
Possiamo concordare sull’esigenza che le persone siano in grado di reinventarsi
continuamente, soprattutto
siano in grado di apprendere cose nuove fino a tarda
età, assai oltre i 60 anni.
Molti però ritengono che la
mente di un anziano non

secolo, non è più sostenibile, sia dal punto di vista finanziario che sociale, oltre
che umano.
Mi domandavo se non fosse
necessario impostare un
percorso educativo permanente che avesse previsto
continui “ritorni a scuola”,
a 30 anni, a 40, a 50, a 60,
ecc. Mi riferivo a una vera
e propria rivoluzione del
sistema educativo, per far
sì che le persone a tutte le
età frequentino dei lunghi,
seri e consistenti programmi formativi di riqualificazione e, direi, di “innovazione continua personale”.
La rapida crescita della speranza media di vita verso i
100 anni porterà inevitabilmente gli individui a dover
impostare la vita stessa in

La “memoria geniale”:
dalle neuroscienze
a valore per gli individui
e le organizzazioni

S

ui social network circola da tempo un
simpatico aforisma
pronunciato da Jack
Ma, il mitico fondatore del
gigante cinese Alibaba: “A
20 anni impegnatevi nello

Ferruccio Fiordispini
anni non tornate indietro,
non cambiate direzione, è
troppo tardi.
Diventate semplicemente i
più bravi in quello che già
state facendo. Dai 50 ai 60
investite nei giovani, alleva-

studio. A 25 anni iniziate a
lavorare e fate errori, a questa età potete cadere e rialzarvi senza conseguenze.
Dai 30 ai 40 focalizzatevi
sulla professione, lavorate
su voi stessi. Dai 40 ai 50
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te talenti e trasferite informazioni. Dai 60 anni in poi
la priorità è il vostro benessere, fisico e mentale. Andate al mare!”.
In realtà, avere una vita attiva oltre i 60 anni (non solo
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sia in grado di apprendere
come quella di un giovane.
Mi voglio perciò soffermare
sul tema dell’apprendimento (anche quello di tipo formale), utile e indispensabile a qualunque età, con
un’importanza e un impatto addirittura crescenti
all’aumentare dell’età stessa. E di come le moderne
neuroscienze sono in grado
di dimostrare questa affermazione.
Prendiamo il caso della memoria, uno degli elementi
fondamentali del processo
di apprendimento. È emerso, grazie ai più recenti studi sul funzionamento del
cervello, che invecchiando
non dobbiamo aspettarci
solo perdite di memoria.
L’età ha più a che fare con
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una ristrutturazione della
memoria che con una sua
demolizione.
Secondo la neuroscienziata
tedesca Hannah Monyer, la
memoria, quando invecchia, non rappresenta un
ostacolo per la nostra vita,
ma anzi un elemento che ci
aiuta a gestire adeguatamente i compiti stabiliti e a
portarli a termine. Essa si
dimostra una specie di
agente del nostro futuro.
Monyer usa una brillante
metafora per spiegare questo concetto: “Immaginate
di riempire il frigorifero di
ogni ben di Dio, prendete
un libro di ricette e, quando riaprite lo sportello,
scoprite che all’interno
non ci sono più le cose come le avevate disposte...
Ora sono tutte in perfetto
ordine e pronte all’uso in
base al piatto che volete
preparare” (Monyer, Gessman, 2017).
La memoria funziona proprio così, non esiste per
nascondere il vissuto dentro ai suoi “cassetti” e per
tenerlo lì, bensì per rielaborarlo costantemente e
quindi renderlo utile per il
futuro; segue una logica
che guarda fondamentalmente avanti, anche e soprattutto quando ha a che
fare con cose che abbiamo
vissuto in precedenza e
che diamo per concluse da

generale dei datori di lavoro, delle rappresentanze
sindacali e del mondo della
politica è quello di sminuire il ruolo dei lavoratori
anziani e di incentivare in
tutti i modi la loro espulsione e pensionamento.
Come minimo, vige uno
scettiscismo assoluto sulla
necessità di investire nella
formazione e nello sviluppo di lavoratori anziani.
Nulla di più sbagliato, per
i motivi suddetti.
L’azienda che non considera il collaboratore anziano
come un portatore di conoscenza e lo sostituisce con
uno più giovane, a volte a
fronte di un semplice calcolo economico, rischia un
comportamento miope: un
risparmio a breve che può
minare la sostenibilità di
lungo periodo.
Addirittura, può far sgretolare il patrimonio di
know-how aziendale accumulato proprio nella memoria dei collaboratori
con elevata anzian ità
aziendale.
Restano dunque centrali
l’esperienza dei “superadulti”2 e la necessità di prefigurare interventi e percorsi – dove un r uolo
essenziale lo giocano proprio professionalità quali
coach e formatori – che
aiutino individui, aziende
e la società tutta a costrui-

un pezzo. Peraltro, non va
neanche commesso l’errore opposto, ossia quello di
pretendere che i circuiti
neuronali delle persone
adulte e over 60 si comportino esattamente come
quelli dei quindicenni.
Per creare nuove sinapsi e
nuove connessioni neuronal i “miel i nizzate” 1 , e
quindi robuste e veloci, in
altri termini per apprendere in modo efficace ed efficiente, il cervello di un
adulto ha bisogno di forti
stimoli motivazionali ed
emotivi.
I neuroni, che altro non
sono che “pompe” elettriche che scaricano neurotrasmettitori, hanno bisogno di stimoli forti per
accendersi quando non
sono più così giovani.
È necessario perciò progettare programmi e interventi formativi di tipo
esperienziale, coinvolgenti, con forte interazione
sociale e interpersonale.
È tuttavia evidente che con
il crescere dell’età la ricchezza, la varietà e la qualità degli ingredienti “stip at i ne l f r i gor i fe r o ”
aumenta. Nuovi elementi,
nuove conoscenze, nuove
nozioni arricchiscono il
“frigorifero” e lo rendono
ancora più interessante e
foriero di idee e soluzioni.
In realtà l’orientamento

re un futuro che veda l’innovazione salire sul piedistallo dell’esperienza delle
generazioni passate.
Di questi tempi infiamma
il dibattito sull’intelligenza artificiale, in grado di
sostituire, a detta di molti,
intere categorie di competenze professionali e lavorative. Immaginiamoci
cosa possa avvenire ai “superadulti”, si sostiene.
Io credo, invece, che vadano analizzati con maggiore
attenzione gli impatti sui
ruoli professionali. Ad
esempio, nel caso dei ruoli
di management (intesi ad
ampio spettro, dall’amministratore delegato al direttore di un negozio o alla
caposa la ospeda l iera),
l’impatto sarà necessariamente parziale.
Mi spiego meglio: secondo
una delle più efficaci e
chiare teorie di management (Fayol, 1962), le funzioni manageriali si possono s i ntet i z za re i n 4
categorie primarie: pianificazione, organizzazione,
guida, controllo.
Nelle funzioni di pianificazione, organizzazione e
controllo i manager saranno sempre più affiancati,
se non sostituiti, da “organismi” dotati di intelligenza artificiale, le cui performance inevitabi lmente
competeranno con - o addi-

1 Nel cervello, la “materia grigia” è formata essenzialmente dai corpi cellulari dei neuroni, mentre la “materia bianca” è formata dai singoli assoni
che assicurano le connessioni tra neuroni. Il colore bianco deriva dalla guaina mielinica che riveste gli assoni (Boncinelli, 2008). L’intensità e la
velocità con cui l’assone di un neurone invia le informazioni ai dendriti di un altro neurone, anche a grande distanza, dipendono soprattutto
dallo spessore della guaina di mielina, che in pratica fa da isolante. C’è un rapporto diretto fra la quantità di mielina disponibile e l’uso intensivo
dell’assone. “Al contrario delle autostrade statali, che si usurano al passare di molte automobili, le autostrade neuronali si consolidano al passare
di molti impulsi elettrici” (Magrini, 2017).
2 L’espressione “superadulti” per designare gli over 50 e, ancor di più, gli over 60, è una felice trovata del sociologo Francesco Morace. “Contrariamente a espressioni come senior, anni d’argento e altre che mettono l’accento sull’età, il termine super adulti enfatizza la superiorità raggiunta
grazie all’esperienza” (Robotti, 2019). Un’esperienza che può e deve essere valorizzata, in una prospettiva personale, professionale, aziendale e
sociale.
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dono incessantemente le
nostre esperienze cognitive e con i pensieri logici e
immaginativi che in buona
parte si creano nella nostra corteccia cerebrale.
Riuscire ad inf luenzare
positivamente questi cervelli, in termini di motivazioni, emozioni, passioni,
consensi, fiducia, sentimenti, ossia esercitare una
leadership attiva e positiva, è possibile solo per altri
cervelli umani. In grado di
percepire gli stessi mix psicologici e cognitivi.
E in tutto questo, i “superadulti” continueranno ad
essere privilegiati, grazie
alla loro esperienza.
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rittura sovrasteranno quelle umane.
Ciò è inevitabile, a causa
della smisurata maggiore
capacità e velocità nell’acquisire e nel gestire enormi masse di dati.
Ma il ruolo di guida, che
sostanzialmente si estrinseca nel concetto di leadership, quello no. Quello non
sarà mai svolto efficacemente da un computer, da

zionale, governata da meccanismi che sfuggono a
qualsiasi logica, suscettibile e imprevedibile.
Come ho accennato, il cervello umano è un organo
che funziona su basi elettrochimiche, di una complessità incommensurabile. Funzioni di governo del
metabolismo e del sistema
immunitario si combinano
con le emozioni che inva-

nessun organismo dotato
della più strepitosa intelligenza artificiale. E ciò non
è dovuto al fatto che esso
non sarebbe in grado di
apprendere e svilupparsi
anche su questo fronte di
competenze, ma perché
non sarebbe mai in grado
di interfacciarsi efficacemente con la mente umana. La quale è in realtà
fondamentalmente irra-
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ESPERIENZE e VISSUTI

Verso una leadership
più intelligente

V

UCA è l’acronimo
delle definizioni
inglesi “Volatility,
U n c e r t a i n t y,
Complexity and Ambiguity” e sintetizza le sfide che
le aziende devono affrontare in una realtà sempre
più digitalizzata.
Per avere successo nel
mondo VUCA, le aziende
devono avere collaboratori intrinsecamente motivati, e affinché questo si possa realizzare, in una quotidianità lavorativa sempre
più compressa da scadenze, richieste crescenti da
parte di tutti gli stakeholder, performance sempre

disallineamento profondo
degli attori coinvolti dovuto ai loro conflitti interni
tra pensieri ed emozioni,
tra razionalità e valori, tra
pensieri ed azioni.
Chi non ha avuto momenti
in cui le decisioni sono state sia critiche che complesse e si è sentito diviso tra il
proprio istinto e ciò che
percepiva come prova
esterna? In questi momenti si sperimentano conflitti
tra pensieri, sentimenti e
azioni, anche a livello di
team.
Vi siete mai trovati a non
agire o sabotare le vostre
idee e piani? O non siete

più al limite delle possibilità di ognuno, è necessario
sviluppare un nuovo stile
nel management ed una
cultura diffusa della “volontà” a sostegno delle
“competenze”. Il criterio
decisivo è l’influsso che
ogni leader ed ogni collaboratore esercita sullo sviluppo dell’azienda stessa e
sulla cultura organizzativa.
Assistiamo tutti agli effetti
scarsamente saggi di scelte
reattive a situazioni complesse, ed anche laddove si
mira ad una pianificazione
strategica si finisce per
perdere efficacia per un
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riusciti a cambiare un
comportamento indesiderato senza capire bene il
perché? O magari vi siete
sentiti scollegati dal vostro
ruolo aziendale o professionale rispetto alla persona che percepite di essere?
Condizioni che rendono
più difficile consolidare
una motivazione profonda
delle persone verso le finalità del loro lavoro. Il dominio della razionalità sulla dimensione emozionale,
in particolare nelle aziende, spesso è causa di ulteriore senso di separazione
nelle persone, che di conseguenza perdono effica-

cia, con effetti sulla qualità
delle loro decisioni e a volte persino sulla loro salute.
Nelle aziende sembra essersi perso il concetto di
“saggezza” come elemento
determinante per il successo, a tutti i livelli, dall’individuale a quello aziendale.
Il mondo dei colletti bianchi sembra aver sostituito
la saggezza con la razionalità e la logica, certamente
più semplici da divulgare e
monitorare.
Le neuroscienze ci aiutano
a comprendere cosa provoca questi fenomeni, che
sono prodotti da un mancato allineamento delle
diverse intelligenze attive
nell’essere umano, ed anche da uno squilibrio costante del sistema neurovegetativo, prevalentemente in posizione di difesa o di attacco, e a volte
“paralizzato” ed incapace
di procedere e passare
all’azione.
Come poter attivare la
“passione” del fare e dell’esprimere la propria intelligenza in azienda? Come
elaborare decisioni sagge,
capaci di ideare soluzioni
che diventino realizzabili
raccogliendo il consenso e
la collaborazione in tempi
ragionevoli e capaci di rispondere alle sfide dei
mercati? Sono diversi anni
che lavoro sia nella formazione che nel coaching tenendo conto dell’importanza di promuovere un
cambiamento culturale
che permetta alle persone
che lavorano nelle aziende
di attivare tutti e tre i “cervelli”, quelli della pancia e
del cuore oltre a quello
della testa, troppo domi-

i nostri dati fisiologici e
non riconosciamo l’emozione come informazione
reale. Quello che spesso
etichettiamo come istinto
in realtà è il prodotto di
elaborazioni di un cervello
in pieno funzionamento
che si trova nell’area
dell’addome del nostro
corpo e nelle innervazioni
di tutto il tratto digerente.
Le decisioni significative
devono venire da un luogo
di allineamento mente/
corpo: mantenere i sentimenti fuori dal business e
fidarsi solo dei dati razionali è un approccio superato dovuto alla non conoscenza del funzionamento
dell’intelligenza umana.
La neuroscienza applicata
estende l’intelligenza somatica ed emotiva consentendo una vera connessione tra pensieri, sentimenti
e azioni, e l’equilibrio e la
saggezza sono il prodotto
del buon funzionamento
delle tre intelligenze principali in una condizione di
massima efficacia del si-

nante a scapito della qualità delle decisioni e del clima aziendale, per sviluppare equilibrio e saggezza
trasversalmente nell’organizzazione.
Come cambierebbero le
cose se rafforzassimo il nostro “modo di conoscere”.
Quali informazioni aggiuntive potrebbero emergere se iniziassimo ad affrontare il processo decisionale in un modo completamente nuovo?Proprio
come l’apprendimento per
imparare accelera l’apprendimento stesso, rivolgendo la nostra attenzione
al modo in cui costruiamo
la nostra epistemologia,
può trasformare il nostro
approccio al processo decisionale. Le decisioni di
“pancia” a volte si dimostrano più giuste di quelle
razionali ed oggettive, eppure spesso quando le decisioni sono più complesse
e significative, cerchiamo
di de-personalizzare il processo. Nel tentativo di “attenerci ai fatti” eliminiamo
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stema neurovegetativo
quando è in equilibrio.
Io stessa negli anni ho ottenuto da me una qualità
sempre più alta, sia in produttività che nelle decisioni, grazie al lavoro di integrazione dei tre cervelli e
di accompagnamento all’equilibrio del mio sistema
neurovegetativo, che insegno nei miei corsi ed ai
miei clienti di coaching.
È davvero il momento di
diventare più coerenti e
stabilire alcuni nuovi (e rivisitare alcuni antichi) approcci al processo decisionale. Le pratiche di saggezza hanno sempre sostenuto il valore dell’intelligenza somatica e la neuroscienza sta permettendo di
recuperare il terreno perso nel tempo.

Flaminia Fazi

Executive Coach e Leadership
Awakener. CEO di U2COACH e di
The Performance Solution
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Stati generali della
formazione e del lavoro
Staﬀ di AIF Academy

A

ttività di sensibilizzazione, partecipazione, approfondimento,
progettazione condivisa e
produzione organizzate
all’interno di un sistema
integrato di servizi che ha
consentito lo sviluppo di
una visione prospettica
del sistema formativo italiano e la produzione del
Libro Bianco sul Sistema
Formativo Italiano.
Il sistema integrato di servizi consente l’interazione
tra due ambienti: il primo
(cd. Agorà) è uno spazio
virtuale che ha consentito
l’identificazione dei problemi, la discussione, il
confronto e la proposta di
soluzioni a partire da cinque temi trasversali (Trasformazione digitale, Filiera pubblica e stazioni
appaltanti, Innovazione
sociale, Passaggio generazionale e interculturalità e
Made in Italy); il secondo
(cd. Atelier) è un laboratorio di co-redazione nel
quale i contributi dei vari
professionisti che hanno
interagito nel sistema (direttore, analista, progettista, coordinatore, amministrativo) sono stati
classificati in specifiche
fasi del ciclo di vita della
formazione.
Il sistema di servizi (progettato e concesso in co-

Generali possono essere
visti come un’organizzazione capace di generare
momenti di riflessione per
la nascita di nuove ipotesi
di formazione e per immaginare metodi e strumenti
utili a colmare l’attuale
vuoto generato da proposte semplicistiche che
spesso sottovalutano la vastità e profondità dei processi di apprendimento.
Questo innovativo processo di apprendimento è stato supportato da una organizzazione composta da
esperti, coordinatori, animatori e moderatori che
hanno avuto il compito di
mantenere la discussione

modato d’uso gratuito da
S3.Studium) si chiama
SNAP Learning e opera su
una piattaforma digitale
di nuova generazione che
gestisce, oltre le attività di
partecipazione e co-produzione, un’Area Personale (dati anagrafici, filmati,
foto, narrazione di esperienze e casi studio…), un
Deposito di Materiali di
Studio (filmati, dispense,
position paper, bibliografie, sitografie…) e un’Area
di Social Learning (interagendo con propri pari per
condividere informazioni
e approfondire specifiche
tematiche).
In questo senso gli Stati
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zioni e posizioni. La discussione, coordinata
dallo staff di progetto, ha
attivato un processo di costruzione del consenso
sulle idee che hanno contribuito ad arricchire ciascuno specifico argomento
attraverso un meccanismo
di creazione di alternative,
di proposte e di convergenza su determinate fasi
del ciclo di vita della formazione o su specifiche
percezioni determinate
dal ruolo del partecipante.
Al termine della prima fase (Agorà), lo staff di pro-

rante i workshop è servito
a evidenziare l’importanza o la marginalità dei vari
problemi aperti e la validità delle soluzioni proposte. Attivando una modalità di interazione tipo focus
group, si è lasciato uno
spazio aperto alla discussione per pervenire a
tre-quattro categorie di
problemi d a affrontare
nella successiva sessione
di lavoro definita atelier.
La produzione del documento finale è avvenuta
attraverso un dibattito su
piattaforma (Atelier) che

getto ha elaborato le idee
proposte, ha archiviato i
documenti prodotti, ha
elaborato una mappa concettuale e ha smistato le
proposte di miglioramento
all’interno di una matrice
che ha incrociato l’argomento con la fase del ciclo
di vita della formazione e
il ruolo svolto dal proponente. Infine, attraverso
un processo di mediazione, ha redatto una sintesi
del tema e ha tracciato la
rotta da tenere durante il
workshop tematico.
Il meccanismo avviato du-

su piattaforma a un alto
livello qualitativo, evitando banalizzazioni tipiche
di alcuni ambienti social.
Ciascuna sessione tematica è stata presentata con
un position paper, prodotto da un esperto, ove si illustrava lo stato dell’arte,
avviata con una discussione da parte degli animatori e moderata da un esperto che ha garantito il
livello della discussione.
Questi aspetti organizzativi hanno rappresentato il
segreto della qualità del
dibattito, anche perché
ognuno si è fatto carico
delle responsabilità indotte dalle proprie afferma-
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ha permesso di identificare le soluzioni qualitativamente più apprezzate, e
quantitativamente più votate.
Inviando una mail a qualificazione@aifacademy.
com è possibile richiedere
una copia del Libro Bianco
della Formazione e del Lavoro.
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Viaggio nel percorso
formazione formatori:
tra elementi essenziali e
potenzialità di sviluppo
Paolo Viel e Ugo Calvaruso

Apprendimento
degli adulti:
una cosa
“strana” quanto
necessaria

I

processi di apprendimento sono processi
alquanto complessi da
“stimolare” ed è quindi difficile attivare i discenti affinché apprendano in
modo consapevole ed efficace contenuti, informazioni, conoscenze, competenze e abilità.
Questa complessità diventa
più arzigogolata e ardua
quando si parla di apprendimento degli adulti. Poiché l’adulto è dotato già di
un suo patrimonio culturale, di abitudini, esperienze,
conoscenze, e non solo, che
gli appartengono e definiscono anche la sua personalità. Di fatti, spesso l’adulto può porre delle forme
di resistenza al cambiamento e, nello specifico,
all’apprendimento. Date
soprattutto l’evolversi dei
bisogni sociali, dei modi
sviluppo e tecnologici, ecc.,

dell’apprendere ed è sorta
l’esigenza di definire un
modello di apprendimento
che pone al centro il discente, il quale diventa parte
attiva del processo, soprattutto nell’ambito andrago-

sviluppatesi durante la seconda metà del Novecento,
oggigiorno è di fondamentale importanza parlare di
apprendimento e aggiornamento continuo. Inoltre,
sono cambiate le logiche
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gico (Malcom Knowles,
1968; 1981), e, di conseguenza, il formatore non
deve più progettare verticalmente il processo quanto piuttosto diventare una
guida (anche nella proget-
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tazione e nell’erogazione
della lezione).
La riprogettazione del
Percorso Formazione Formatori, compiuta da Antonello Calvaruso e Paolo
Viel anni fa, è partita da
quest’assunto e ha definito un percorso nuovo, inserendo delle innovazioni
non solo terminologiche,
bensì semantiche e di processo, che si sono posti l’obiettivo non solo di porre
al centro il discente, bensì di generare ambienti in
grado di facilitare il processo di apprendimento
attraverso la costruzione
di senso e di consapevolezza del ruolo svolto da
ciascuno in termini di
miglioramento personale,
professionale e sociale.
La creazione del gruppo
(attraverso team building)
e i processi di professionalizzazione (attraverso la
costruzione di project
work), insieme all’ispirazione pratico-esperienziale e alla continua riflessione sui diversi strumenti e
metodi (d’aula, di gestione
dei gruppi, di analisi, progettazione e valutazione)
da mettere in campo, sono
i punti focali del percorso.

Lo stesso dispone, in particolar modo, di docenti e di
uno staff attentamente
scelto, modalità di erogazione coerenti con gli
obiettivi, strumenti tecnologici (quali piattaforme) e
servizi integrati. Tutto ciò
garantisce il successo del
processo di apprendimento, di convivialità e di professionalizzazione dei partecipanti.

soprattutto, di alcuni elementi sull’analisi, la progettazione e la valutazione. La professione di
formatore/trice è una professione complessa e articolata, poiché possiede diverse sfaccettature (dal
consulente al formatore
d’aula, e tant’altre) e può
usufruire di innumerevoli
metodi, strumenti e metodologie. Per partecipare al
Percorso bisogna porsi come obiettivo quello di entrare in un progetto di professionalizzazione e di
arricchimento personale
sostanzioso.
Per questo risulta molto
importante soprattutto
per chi ha deciso di vivere
un’esperienza significativa e/o di cambiamento (soprattutto di tipo personale
e\o professionale). Pertanto, da un lato questo percorso offre la possibilità di
sviluppare le proprie competenze personali e professionali attraverso il
confronto con professionisti del settore e, dall’altro,
di entrare a far parte di
un’importante comunità
del settore formativo.
Nel Percorso è fondamentale l’enfasi sul senso della

Che cos’è e qual
è l’importanza
del Percorso
Il Percorso Formazione
Formatori proposto da AIF
Academy (ente strumentale dell’Associazione Italiana Formatori) è un corso
di base, storico e riconosciuto a livello nazionale
dal MISE e dal MIUR, indispensabile ed essenziale
per approcciare alla professione di formatore e di
formatrice con un’adeguata base tecnica e il giusto
approccio, acquisendo capacità di gestione dei gruppi e d’aula, oltre a una certa consapevolezza sul ciclo
di vita della formazione e,

formazione, la comprensione dei modelli, la padronanza degli strumenti
(impliciti ed espliciti), l’innovazione terminologica e
del linguaggio (non-verbale, para verbale e verbale),
sottolineando l’importanza di alcuni temi, quali:
l’interlocuzione, la progettazione, l’erogazione e la
customer satisfaction.

I tre fil rouge
del Percorso e
la struttura del
Percorso
I tre aspetti fondamentali
che devono essere considerati quando si parla del
Percorso Formazione Formatori sono: quello di processo, quello laboratoriale-esperienziale e quello
professionale. Uno degli
obiettivi principali è quello
di collegare i diversi moduli, attraverso diverse figure
e differenti attività, di tutoraggio, di coordinamento e
di rappresentanza della
committenza. Dare strumenti di base che i discenti
dovranno utilizzare per definire una proposta per ri-

Ricordo di un Maestro
Piero Trupia
È stata una persona poliedrica, caparbia,
seria e divertente. Un erudito che non aveva peli sulla lingua e amava lo studio, dalla
matematica alla filosofia, e allenarsi e formare gli altri all’esercizio dello sguardo sul
proprio sé e sul mondo esterno. Manager,
consulente, imprenditore, formatore e in-
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tellettuale “alieno” con un’alta integrità
morale, pronto a criticare con crasso realismo i problemi sociali, a contrapporsi
a quei paradigmi “universalistici” delle
scienze umane, spesso disastrosi sul
piano pratico, e a definire con severità
il pensiero del post e del neo come semplice negazione o mero trascinamento.
Un filosofo che non si è sottomesso ai

linguaggi accademici in quanto non
poteva concepire la filosofia come pura
ideologia. Padroneggiava con eleganza
la letteratura, la poesia, l’arte e la teatralità, riuscendo a emozionarti e motivarti
ad apprendere. E con serietà e fervore
si scontrava contro “l’uomo che se ne
va sicuro”. Curioso e arguto osservatore della realtà s’impegnava affinché agli
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uomini fossero date le giuste armi, linguistiche e cognitive, per comprendere
e affrontare la realtà.
Il suo pensiero ha inciso significativamente sulla nostra associazione - nella
quale ha ricoperto il ruolo di membro
del comitato di direzione di FOR e consigliere nazionale – e su tante vite.
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solvere alle esigenze poste
dai committenti, e poi costruire e discutere il proprio Project Work, il quale
rappresenta la costante del
percorso insieme al gruppo. Nello specifico,
1. i primi moduli sulla presentazione del percorso
e il rapporto con la committenza sono collegati
con l’ultima giornata addetta alla presentazione
dei project work, che definiscono la creazione di
un gruppo e un processo
di professionalizzazione;
2. le giornate sull’organizzazione, l’analisi, le tecniche di intervista e, anche, quelle dei moduli
sulla progettazione e la
valutazione sono giornate più di processo in
quanto i partecipanti sono portati a ragionare su
alcune strumentazioni e
metodologie di cui la formazione dispone;
3. le sette giornate dei moduli sulla gestione d’aula, dei gruppi e le metodologie innovative sono
giornata più metodologiche e pratico-esperienziali.
Nei primi moduli è di fondamentale importanza
porre in risalto gli aspetti
simbolici, relazionali, simulativi e proiettivi.
Poiché, innanzitutto, bisogna dare un’immagine di
che cos’è la formazione e di
cosa può significare partecipare a una comunità di
formatori, alcuni dei quali
senior esperti, e poi far
comprendere l’importanza
della relazione in quanto i
lavori che sono svolti du-

rante il percorso sono in
gran parte lavori di gruppo. Gli elementi simulativi
e proiettivi hanno l’obiettivo di inserire i partecipanti
all’interno di un processo
di professionalizzazione
(nel senso di divenire formatori) e di prepararli alla
futura presentazione di un
progetto. Ovviamente questo diventa un fattore ansiogeno, ma che crea un’ansia in gran parte produttiva.
In questo modo sorge forte
l’esigenza di apprendere, di
conoscenza del proprio sé e
la giusta motivazione per
poter affrontare una “transizione” generata, per l’appunto, da un momento di
instabilità e di paura. S’inizia così a confrontarsi con
la propria resistenza al
cambiamento e alla poca
disponibilità che spesso si
ha nell’apprendere cose
“nuove”. Per rendere produttivo questo fattore ansiogeno, poco a poco, sono
consegnati degli strumenti
e dei metodi che serviranno a placare questi momenti d’instabilità e ad affrontare sia il project work
(presentato durante l’ultima giornata del percorso)
sia, in termini pratici, nelle
proprie attività lavorative.

sabile che i processi formativi definiscano circoli
virtuosi, e non viziosi, di
aggiornamento dei propri
strumenti, dei propri metodi e, soprattutto, delle tematiche da trattare al fine
di essere veramente indispensabili e di supporto
(Porter, 1985) alle attività
“primarie” delle organizzazioni. Oggigiorno, infatti, la
formazione non può più essere semplicemente pensata come un qualcosa che dà
la forma o che travasa nozioni “all’interno” di discenti, quanto piuttosto deve esaltare altri aspetti,
quali: la reciprocità, lo sviluppo, la creatività.
La formazione deve contribuire all’invenzione di
nuove modalità di organizzazione creando veri e propri laboratori di apprendimento (Spaltro, 1999; 2010)
o, anche, comunità di apprendimento, cioè veri e
propri network di confronto, di aggiornamento continuo e approfondimento,
soprattutto attraverso un
adeguato utilizzo di tecnologie avanzate e servizi organizzativi integrati.
Affrontando le problematiche attraverso quest’impostazione è esplicita l’esigenza di passare dall’individuo
al piccolo gruppo, dove si
curano gli aspetti più emozionali, fino ad arrivare alla creazione e alla costituzione di comunità e
network, che possano dialogare e confrontarsi continuamente per diventare o
essere realmente consapevoli dei cambiamenti in atto e soffermarsi su come
affrontarli, in quanto caso
in termini formativi.

Futuro
prospettabile,
ma non
determinato
Con le attuali trasformazioni tecnologiche e le innovazioni di processo, la formazione diventa sempre più
importante. Ma, nello stesso tempo, diventa indispen-
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Questo è diventato un punto focale nella rielaborazione del percorso nelle riflessioni che l’attuale staff
dell’AIF Academy sta portando avanti.
Gli aspetti formativi diventano tanto fondamentali, se
non addirittura - in molti
casi - più importanti, di
quelli ingegneristici e tecnologici.
Perché la formazione è in
grado non solo di far acquisire competenze base o specialistiche per riuscire a
utilizzare le nuove tecnologie, ma anche e soprattutto
di far funzionare le organizzazioni lavorando sugli
aspetti relazionali e comunicativi, sulle dinamiche di
gruppo e creando ambienti
d’apprendimento innovativi (anche digitalizzati).
Bisogna, però, essere in
grado - a nostro parere - di
adottare modelli, strumenti
e metodi formativi nuovi,
innovativi e avanzati che si
pongano l’obiettivo di attivare la persona al fine di
sviluppare conoscenze e
competenze specialistiche,
senza però “unidimensionalizzarsi”, e che siano in
grado di ispirare una collaborazione consapevole, anche all’interno di una comunità.
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