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Agenda 

Drawings from Landriscina, F. (2013) Simulation and Learning. A Model Centered  Approach. NY, New York,  Springer. 

 

 Che cos’è la simulazione mentale? 

 Che rapporto c’è fra simulazione mentale e ragionamento 

scientifico? 

 Quali sono le implicazioni per la didattica? 
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Motivo della ricerca 

Studente Sistema 

Drawings from Landriscina, F. (2013) Simulation and Learning. A Model Centered  Approach. NY, New York,  Springer. 
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Motivo della ricerca 

Studente 
Simulazione 
al computer 

Sistema 

Drawings from Landriscina, F. (2013) Simulation and Learning. A Model Centered  Approach. NY, New York,  Springer. 
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Simulazione didattica 

ExploreLearning Gizmos™. Web site: 

http://www.ExploreLearning.com.  

The Molecular Workbench software. 

Web site: http://mw2.concord.org. 

Energy2D simulation program.  

http://energy.concord.org/energy2d  
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Il loop della simulazione 

Simulazione 
al computer 

Simulazione 
mentale 

 

Drawings from Landriscina, F. (2013) Simulation and Learning. A Model Centered  Approach. NY, New York,  Springer. 
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Il loop della simulazione 

Simulazione 
al computer 

Simulazione 
mentale 

Modello 
computazionale 

Modello 
mentale 

Drawings from Landriscina, F. (2013) Simulation and Learning. A Model Centered  Approach. NY, New York,  Springer. 
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Model-Based Learning and Teaching 

Mental model(s) 

Modelli concreti Modelli verbali 
Modelli  

matematici 

Modelli visivi Modelli simbolici Modelli gestuali 
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Model-Based Learning and Teaching 

M1 M2 MT 

Modelli intermedi 

P 
MC 

Modello concettuale Modello target 

Mental model(s) 

Drawing  from Landriscina, F. (2013) Simulation and Learning. A Model Centered  Approach. NY, New York,  Springer. 

Pre-concezioni 
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La simulazione mentale nelle scienze cognitive 

Decision 

making 

Psicologia 

sociale 

Intelligenza 

Artificiale 

Psicologia 

cognitiva 

Linguistica 

cognitiva 

Anni 80                                             anni 90                                       anni 2000 

Neuroscienze 
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Una definizione di simulazione mentale 

Il ruolo della simulazione mentale nella comprensione e nella creazione dei 

concetti scientifici 

La ri-attualizzazione di stati percettivi, motori, e introspettivi 

acquisiti attraverso l’esperienza con il mondo, il corpo, e la 

mente (Barsalou, 2008) 



Due importanti proprietà della simulazione mentale 

Non ricrea mai completamente un’esperienza originale, ma sempre 

ricreazioni parziali che possono contenere distorsioni o errori. 

 

Può essere inconscia, come è il caso più frequente, o conscia, come 

nell’immaginazione. 
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Immagini mentali vs simulazione mentale 

DNA double-helix structure.  

Public Domain image from Wikipedia.it 
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Immagini mentali vs simulazione mentale 

The structure of part of a DNA double helix.  

Public Domain image from Wikipedia 
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Immagini mentali vs simulazione mentale 

DNA replication animation by Interact Medical.  

Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=zdDkiRw1PdU  
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Immagini mentali vs simulazione mentale 

DNA replication animation by Interact Medical.  

Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=zdDkiRw1PdU  
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Immaginazione visiva vs simulazione mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental imagery Simulazione mentale Immaginazione visiva 

 Simulazione segmentata di 

eventi (“un pezzo alla volta”) 

 Informazioni visive o di altro 

tipo (forza, densità, gusto, 

senzazioni cinestesiche, 

etc.)  

 Rappresentazione delle 

azioni motorie associate 

 Basata sulla ispezione 

olistica dell’immagine 

mentale di un sistema 

Based on Hegarty, 2004 
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Simulazione mentale e ragionamento scientifico (informale) 

Modellizzazione 

simulativa 

Modellizzazione 

analogica 

Modellizzazione 

visiva 

Double Helix Staircase: Image from Wikimedia Commons, Author Jef Poskanzer. 

 DNA replication animation by Interact Medical.  
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Simulazione mentale e ragionamento scientifico (informale) 

Double Helix Staircase: Image from Wikimedia Commons, Author Jef Poskanzer. 

 DNA replication animation by Interact Medical.  

 

Modellizzazione 

analogica 

Modellizzazione 

visiva 

Modellizzazione 

simulativa 
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Simulazione mentale e ragionamento scientifico (informale) 
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La simulazione mentale incontra dei limiti…. 

 Quando le situazioni rappresentate sono lontane dall’esperienza 

sensoriale 

 Quando una causa manifesta il suo effetto solo dopo un lungo 

intervallo di tempo 

 Quando la causalità è circolare (come nei sistemi non-lineari e ad 

auto-organizzazione) 

 

 

 

 

Inoltre 

 La simulazione mentale è di natura qualitativa, e non consente quindi 

accurate previsioni quantitative o l’esplorazione di comportamenti 

derivati un cambiamento incrementale dei parametri 



La simulazione mentale nella linguistica cognitiva 

Un meccanismo per la comprensione del linguaggio figurato e delle 

metafore concettuali (Gibbs, 2006) 

YOUR RELATIONSHIP 
WAS MOVING ALONG 

IN THE RIGHT 
DIRECTION 
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Il ruolo del linguaggio 

Sistema della 
simulazione 

Sistema 
linguistico 

Drawing  from Landriscina, F. (2013) Simulation and Learning. A Model Centered  Approach. NY, New York,  Springer. 

 Graph based on the Language and Situated Simulation (LASS) theory of conceptual processing (Barsalou et al., 2008) 
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La simulazione mentale può portare alla scoperta e alla formulazione 

verbale di regole. 

Simulazione mentale vs regole verbali 

Basato sugli esperimenti di Schwartz & Black, 1996 

Cinque ingranaggi sono disposti orizzontalmente. 

Se provi a girare il primo ingranaggio a sinistra in 

senso orario, cosa farà l’ingranaggio all’estremità 

di destra? 

“Se in una catena c’è un numero dispari di ingranaggi, il primo e 

l’ultimo ingranaggio girano nella stessa direzione.” (Regola di parità) 

Chi conosce la regola verbale fa affidamento su questa invece che 

sulla simulazione mentale per risolvere il problema più rapidamente.  
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Elaborazione superficiale vs elaborazione profonda 

Per Ritchie (2008) si possono identificare tre livelli di 

elaborazione delle metafore, a seconda che la costruzione del 

significato sia basata su: 

YOUR RELATIONSHIP 
WAS MOVING ALONG 

IN THE RIGHT 
DIRECTION ? 

1. relazioni linguistiche fra gli elementi lessicali 

2. l’attivazione parziale di simulazioni percettive 

3. l’attivazione completa di simulazioni basate sull’azione 
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Una relazione con i due modi di pensiero di Kahneman? 

• Sistema 1 opera 

automaticamente e 

velocemente, con poco o 

nessuno sforzo e senza 

senso di controllo volontario. 

• Sistema 2 allocates attention 

to the effortful mental 

activities that demand it, 

including complex 

computations. 

Kahneman,  D. (2011). Thinking, Fast and Slow. NY: New York, Farrar, Straus and Giroux, pp. 20-21. 
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Il ruolo della memoria di lavoro 

Ha dei significativi limiti di capienza! 

Nuova 

informa- 

zione   

Conoscenza 

posseduta 

59 “elementi”  
per la memorizzazione 

temporanea 

24 “elementi”  
per l’elaborazione 

contemporanea 

Registro 

sensoriale  

Memoria di lavoro      

(ML)  

Memoria a lungo termine 

(MLT)  
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Le funzioni esecutive 

Updating 

Inhibition 

Shifting 

The ability to keep information 

active in WM and avoid 

distraction 

The ability to deliberately 

inhibit automatic responses 

when necessary 

The ability to switch between 

multiple tasks 

Funzioni 

esecutive di 

base 
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Attenzione e immaginazione 

Verde = Attentional Control Network 

Rosso = Default Mode Network 

Brain image from: Scott Barry Kaufman The Real Neuroscience of Creativity. Scientific American Blogs. August, 19, 2013. 
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Simulazione mentale e sforzo cognitivo 

 

 

 

 

Gli scienziati usano con maggiore probabilità la simulazione…. 

 In situazioni di incertezza delle informazioni, vale a dire quando I dati 

disponibili sono poco chiari o anomali 

 In periodi di cambiamento concettuale 

 English chemists Michael Faraday and John Frederic Daniell. Public Domain image. 
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Simulazione mentale e sforzo cognitivo 

 

 

 

 

Gli studenti usano con maggiore probabilità la simulazione…. 

 In nuove situazioni per le quali non hanno regole disponibili o per le 

quali le regole sono inadeguate 

 Quando il compito di apprendimento richiede di utilizzare una metafora 

o un’analogia per fare inferenze 
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Grounded and embodied learning 

 Costruire un adeguato modello mentale del concetto ed 

eseguire le corrispondenti simulazioni mentali 

 Esprimere verbalmente il contenuto della simulazione mentale 

 Confrontare i risultati della simulazione mentale con l’evidenza 

empirica 

Comprendere un concetto implica l’abilità di: 
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Grounded and embodied instruction 

Linee guida di instructional design 

1. Identify the experiential and verbal input that can be 

associated with the concept’s comprehension. 

2. Imagine the possible mental simulations underlying this input. 

3. Devise and design instructional activities that can facilitate 

mental simulation of the concept.  
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Grounded and embodied instruction 

Le difficoltà nella comprensione possono essere dovute a: 

 lack of domain-specific knowledge (essential for constructing 

and simulating an adequate mental model) 

 difficulty in grounding the new knowledge in an embodied 

sensorimotor experience 

 high extraneous cognitive load (which exceeds the available 

working memory capacity) 
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Grounded and embodied instruction 
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Una definizione di lavoro 

L’immaginazione scientifica è 

l’uso disciplinato e informato 

della simulazione mentale per 

raffigurarsi i comportamenti di 

un sistema e derivare inferenze 

verificabili empiricamente. 
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Grazie per la vostra attenzione! 

flandriscina@units.it 

http://simulationandlearning.com 


