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Un nuovo ambito di ricerca 

Educational 
Neuroscience 

Le nuove conoscenze su cervello e sistema 
nervoso possono migliorare l’insegnamento a 
scuola. 

“Understanding the brain mechanisms that underlie learning and memory, and the 

effects of genetics, the environment, emotion, and age on learning could 

transform educational strategies and enable us to design programs that optimize 

learning for people of all ages and of all needs.”  

Blakemore & Frith (2005) The Learning Brain 
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Quale rapporto? 

In termini di impatto sulle pratiche di insegnamento e di studio il rapporto fra 

istruzione e neuroscienze è caratterizzato da alcune criticità che invitano a 

riflessioni ed approfondimenti.  
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Alcuni aspetti critici 

«Neuromiti»  
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Idee sul cervello che sono utilizzate per giustificare scelte didattiche ma non 

corrispondono a fatti scientifici (Geake, 2008, Howard-Jones, 2014).  

Esempi: 

 utilizziamo solo il 10% del nostro cervello  

 dopo una certa età il cervello non produce più nuove cellule,  

 alcune persone usano di più l’emisfero sinistro e altre l’emisfero destro 

 certi apprendimenti possono avvenire solo in determinati periodi critici dello 

sviluppo 

 ascoltare musica classica rende più intelligenti 

 … … 

«Brain-based industry»  

Siti web e società di consulenza che propongono giochi ed esercizi di “ginnastica 

mentale” (brain training), promettendo migliori risultati scolastici e la risoluzione di 

problemi di apprendimento.  
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Alcuni aspetti critici 

 Il linguaggio utilizzato dai neuroscienziati non corrisponde a quello 

utilizzato dagli insegnanti (es. parole come «apprendimento» e 

«motivazione») 

 Alcune raccomandazioni delle neuroscienze educative sono autoevidenti 

o già note da studi comportamentali (es. «non è mai troppo tardi per 

imparare», «le emozioni sono importanti per l’apprendimento», 

«apprendere è un processo sociale», «il sonno e una dieta adeguata sono 

importanti per ottenere buoni risultati») 

 È difficile progettare o valutare nuovi metodi di insegnamento sulla base 

dei soli dati neuroscientifici («so che risolvere un problema di aritmetica 

dipende dal solco intraparietale, cosa faccio?») 

 Una serie di esperimenti mostra che le spiegazioni di fenomeni psicologici 

generano più interesse quando contengono informazioni di tipo 

neuroscientifico, anche quando queste informazioni sono irrilevanti 
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Il pericolo del neuro-riduzionismo 

L’enfasi sul cervello può precludere altri modi di valutare le difficoltà di uno 

studente, non necessariamente riducibili a soli aspetti biologici 

Ad esempio: 

 il rapporto studente-insegnante 

 il contesto sociale e lo stress 

 il pericolo di stereotipi 

Istruzione e scienze cognitive 
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Una distanza troppo grande? 
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Una distanza troppo grande? 
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Il ruolo delle scienze cognitive 
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Learning 

and 

Teaching 
Principles 
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Il ponte fra scienze cognitive e insegnamento 
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Effective 

Learning 
Techniques 
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Effective 

Study 

Strategies 
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Alcuni esempi 
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Effetto di spaziatura 

(spacing) 

L’apprendimento è migliore se lo studio di un 

argomento è effettuato in intervalli piuttosto che in un 

breve arco di tempo. 

Effetto di intercalamento 

(interleaving) 

L’apprendimento è migliore se lo studio di un concetto 

o la risoluzione di un certo tipo di problemi è 

intercalata da quello di altri concetti o problemi di tipo 

diverso. 

Effetto test (testing) L’apprendimento è migliore se la spiegazione di un 

argomento è accompagnata da test di padronanza 

delle conoscenze acquisite, proposti come momenti di 

apprendimento invece che di valutazione. 

L’auto-spiegazione            

(self-explanation) 

Gli studenti apprendono meglio se spiegano 

verbalmente i contenuti a se stessi. 

L’effetto di generazione 

(generation effect) 
L’informazione viene ricordata più facilmente se 

studiata in condizioni che richiedono allo studente di 
generare alcuni o tutti i materiali da solo piuttosto che 

leggere quelli preparati da altri. 
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Due teorie molto pratiche 

Teoria del carico 
cognitivo 

 
 
 
 
 Sono fondate sulle caratteristiche della 

architettura cognitiva umana  

 Sono basate sull’evidenza empirica 

 Si applicano ad ogni tipo di media, contenuto 
e studente 

 Forniscono principi e linee guida che 
migliorano l’efficienza dell’apprendimento 
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Effetti evidenziati dalla Teoria del carico cognitivo 

Effetto dell’attenzione divisa 

Effetto della ridondanza 

Effetto della modalità 

Effetto degli esempi guidati 

Effetto dei problemi a contesto variato 

Effetto inverso dell’expertise  

Effetto dell’autospiegazione 

Effetto della previsione 

Effetto dell’immaginazione 
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Alcuni principi dell’apprendimento con i media 

Principio di coerenza 

Principio di multimedialità 

Principio di contiguità 

Principio di segnalazione 

Principio di modalità 

Principio di ridondanza 

Principio di segmentazione 

Principio di pre-training 
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Il ponte fra scienze cognitive e neuroscienze 
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“Le spiegazioni al livello funzionale, o cognitive, non sono più considerate 

separatamente dal livello dei meccanismi neurali. Nessuno dei due livelli ha il 

monopolio dello studio dei processi mentali.” 

Boone & Piccinini (2015) 



Alcune promettenti linee di ricerca 
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Grazie per l’attenzione 


