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ABSTRACT
Nel presente lavoro di tesi si intende analizzare il rapporto tra il linguaggio
verbale e non verbale e rilevare, in ottica di ricerca, come i processi di
interazione

tra

i

linguaggi

fungano

sia

da

potenziale

di

sviluppo

dell'apprendimento dell'allievo, sia da indicatore di qualità nella formazione della
professionalità docente.
Nella prima parte si farà un’analisi della letteratura relativa al verbale e non
verbale nell’ambito dello sviluppo e dell’interazione di queste forme di
comunicazione linguistica.
Nella seconda parte si presenterà una breve ricerca sulle dissonanze e sulle
concordanze rilevate in situazioni reali nella formazione scolastica.
Nella terza parte si procederà ad una valutazione del potenziale formativo,
educativo e didattico della metacognizione linguistica, come strumento di
apprendimento e crescita dell’alunno e come indicatore di qualità nella
formazione della professionalità docente.

INTRODUZIONE
Dopo ventotto anni di insegnamento ho maturato la convinzione di quanto
improvviso ed inatteso può arrivare, dagli alunni, un segnale di disagio, una
richiesta di aiuto . Come un sos lanciato da una nave alla deriva così uno sguardo
poco vivo, una voce flebile monotona, una postura forzata , una smorfia di un
attimo possono comunicare difficoltà e ritardo. Altresì, allo stesso modo, l'alunno
può confermare accettazione e comprensione con sguardi di intesa, sorrisi,
espressioni di gioia ed emozione positiva.
Spesse volte all'insegnante basta poco per rafforzare l'attività di apprendimento
ed il gusto della scoperta: uno sguardo, un tono di voce più suadente, un
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sostegno anche fisico (stretta di mano, pacca sulla spalla, ecc.). Siamo spesso
(sempre?) noi docenti responsabili della poca attenzione degli allievi durante la
lezione a causa della, a volte non voluta, indifferenza verso i tantissimi segnali
non verbali che la classe ci lancia in continuazione come stimolo al
miglioramento ed all'affinamento delle nostre capacità e delle nostre
competenze.
Con questa breve dissertazione desidero esplorare le potenzialità, l'interazione e
le dissonanze tra linguaggio verbale e non verbale in una didattica che favorisca
lo sviluppo e l'apprendimento nell'alunno ma anche l'empowerment e la
formazione continua del docente (lifelong learning).

AVVERTENZA
Probabilmente fare la maestra è stato un sogno coltivato così a lungo che la sua
realizzazione è passata, nella mia vita, quasi inosservata.
Dopo quasi trent’anni di vita in classe con gli alunni è diventato, quindi, forse,
impossibile pensare alla mia vita professionale senza di loro.
Il privilegio di cui ho goduto in questi anni è difficilmente descrivibile perché, pur
cambiando le stagioni, rimangono nei bambini, negli alunni della scuola primaria,
dei tratti salienti del loro vivere a scuola.
In questa mia breve dissertazione, che non ha carattere risolutore od innovatore,
desidero solamente porre l’accento su quanto spesso ho vissuto in anticipo, pur
all’inizio in modo inconsapevole, casistiche e situazioni descritte dagli studiosi e
dai ricercatori di psicologia e comunicazione. Ritrovare nei loro studi approfonditi
segnali dei comportamenti dei miei alunni o comunque la conferma di alcune
problematiche mi ha in parte colpita e dall’altra affascinata. La fascinazione
nasce dalla convinzione che, forse, c’è ancora qualcosa da esplorare, da
condividere, da mettere sotto la luce.
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I tempi che oggi viviamo noi ed i bambini delle scuola primaria sono complessi, in
rapida evoluzione, irti di esperienze fino a poco tempo fa neppure immaginabili.
Questa ricchezza di possibilità, questo mutevole status coinvolge profondamente
anche i contesti in cui il bambino vive, agisce, è presente: la famiglia, la scuola, il
gruppo degli amici, i gruppi sociali, lo spazio con sè, etc..
Le difficoltà crescenti di chi, come me, opera nella scuola stanno mettendo alla
prova non solo gli strumenti tradizionali (competenze, tecniche, capacità), ma
anche e soprattutto la tenuta degli ambienti emotivi profondi, l’accettazione, la
fiducia, la condivisione, l’ascolto, l’autostima, l’apertura mentale, l’ambizione, la
resilienza.
Insegnare oggi richiede una costante attenzione a tutte le forme di
comunicazione del bambino, dell’alunno, ed un rinnovato affinamento delle
capacità di ascolto.
Ed il premio, talora, arriva inaspettato quando i bambini esprimono con evidenza
il loro passo in avanti, la consapevolezza delle proprie competenze e abilità ed il
loro essere stati compresi.
Su questo, con l’aiuto dei recenti studi e del mio bagaglio professionale, ho
cercato di focalizzare la mia attenzione.
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PARTE PRIMA
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L’INTEGRAZIONE DEI LINGUAGGI
Nella prima parte si farà un’analisi della letteratura relativa al verbale e non
verbale nell’ambito dello sviluppo e dell’interazione di queste forme di
comunicazione linguistica.
Sono molte, in letteratura, le definizioni delle parole chiave comunicazione (dal
latino communicare: rendere comune, trasmettere), verbale, non verbale,
variamente approfondite e specificate nel corso degli studi effettuati e tuttora in
corso.
Karl Erik Rosengren in Introduzione allo studio della comunicazione ci illustra
l’etimologia del termine comunicare. Storicamente è collegato alla parola
comune, che deriva dal verbo latino communicare (condividere, rendere
comune), a sua volta correlato alla parola latina communis (comune).
Quando comunichiamo incrementiamo la nostra conoscenza condivisa, cioè il
senso comune, la precondizione essenziale per l’esistenza di qualsiasi comunità.1
La riflessione sulla comunicazione nasce in epoca antica quando si pensava al
pensiero ed al linguaggio strettamente collegati.
Platone e Aristotele evidenziarono i loro punti di vista nelle loro opere. Nel
dialogo Cràtilo Platone riguardo al rapporto fra segno e realtà espone le opinioni
di Cràtilo, Ermògene e Socrate. Cratilo sostiene che i nomi esprimono in modo
vero le cose cogliendone la giustezza universale; il nome è inerente alla cosa per
consuetudine e per l’uso continuo nel chiamare le cose in un certo modo,
secondo Ermògene; per Socrate (in cui Platone si identifica) è quello secondo cui
la verità non passa attraverso i nomi delle cose. Non serve il linguaggio per una
contemplazione autentica delle idee.
Aristotele nel De interpretatione fa un passo avanti e distingue fra fonemi, cose,
concetti (le cose proprie dell’anima). Attraverso studi sulla retorica poi si spinge
1

ROSENGREN, K. E., Introduzione allo studio della comunicazione, 2001, p.11, reperibile al
link http://www.arkestudio.org/arg-menu/comunicazione-menu/15-teorie-comunicazione
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oltre con la teoria dei sillogismi, strumenti fondamentali del saper comunicare e
persuadere e per l’esercizio del potere.
Con il De doctrina christiana Sant’Agostino ci esplicita la sua riflessione sui segni
e sulle parole. Per Agostino l’associazione di un oggetto sensibile ed un
significato genera il segno.
Anche in epoca medievale si sono avute importanti dissertazioni intorno al
nominalismo cui fulcro era l’interrogativo sulla natura degli universali.2
La nascita della stampa dei primi giornali (nel ‘500, in Francia ed in Germania) ha
alimentato pensieri, ragionamenti, studi in merito alla comunicazione.
In epoca moderna si identifica spesso la comunicazione con il mezzo di
comunicazione e all’inizio del ‘900 dissertazioni sulla comunicazione hanno fatto
riferimento in particolar modo ad una prospettiva teorica e umanistica, meno ad
una empirica.
Con l’affermarsi della prospettiva delle scienze sociali e del comportamento, la
sociologia e la psicologia (sociale e sperimentale), come pure della biologia,
dell’antropologia e delle scienze matematiche in genere, gli studi sulla
comunicazione hanno visto ampliare le prospettive e gli approcci.

2

Universale: ciò che appartiene in comune agli esseri di un insieme omogeneo, dal latino
universalem composto da universum, l'universo, il tutto. La disputa sugli universali (quaestio de
universalibus) è la maggiore questione filosofico-teologica della filosofia scolastica.
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Figura 1 - Approcci allo studio della comunicazione

Schema - Approcci allo Studio della Comunicazione
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Tabella 1 - Approcci allo studio della comunicazione
APPROCCI
allo
STUDIO della
COMUNICAZIONE
Ermeneutico

Descrizione

Semiotico

La comunicazione è intesa come processo di significazione e come segno (come equivalenza,
come inferenza).
La semiotica è la scienza che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale.
La significazione è la capacità di generare significati.
Il segno, come equivalenza, è l'unione di un'immagine acustica ed una immagine mentale.
Il segno, come inferenza, è un indizio da cui trarre una conseguenza.

Pragmatico Relazionale

La Scuola di Palo Alto ha adottato una visione relazionale della comunicazione. Qui la
comunicazione è vista come dialogo ed è bidirezionale.
Per Watzlawick (1971) la comunicazione è un processo di interazione tra le diverse persone,
non si può non comunicare.
Non può esistere una non-comunicazione, in quanto non può esistere un noncomportamento.
Perché vi sia comunicazione non vi è bisogno quindi di intenzionalità.

Pragmatico

La pragmatica si occupa dei rapporti che intercorrono tra un testo e il suo contesto di
riferimento.
Nell’approccio pragmatico si prendono in considerazione i processi impliciti della
comunicazione che servono per inferire dal contesto ciò che il testo dice.
(Austin, Searle, Bostrom)

Semio-Pragmatico

Grice traccia una distinzione nella comunicazione tra significato naturale e convenzionale,
dove quest’ultimo è dato dal voler dire qualcosa da parte del parlante a qualcun altro.
All’intenzionalità informativa viene aggiunta quindi l’intenzionalità comunicativa.

MatematicoCibernetico

Lo studio della comunicazione è stato reso possibile dal concetto d'informazione: "una
differenza che fa la differenza" [Bateson, 1972]. L'informazione è la relazione fra dati e in
grado di generare altre conoscenze.
Nell'approccio matematico, la comunicazione va considerata un processo di trasmissione di
informazioni [Shannon, 1948].

Psicologico Relazionale

Bateson, negli anni Settanta, ha sottolineato come gli individui attraverso la comunicazione
giochino la propria identità.
Nell’approccio psicologico, si può notare come attraverso la comunicazione si costruisce la
propria rete di relazioni.
La comunicazione risulta così essere costituita di due parti: la comunicazione che riguarda i
contenuti scambiati e la metacomunicazione, che è un sovrastrato comunicativo che ha per
oggetto la comunicazione di tipo contenutistico. In questo modo la metacomunicazione
fornisce un quadro di riferimento per la comunicazione.

Sociologico

La comunicazione è riferita alla trasmissione di significato fra uomo e uomo. Le società
umane si integrano sulla base dell’interazione simbolica.
(Reimann, 1982) La comunicazione umana si regge sullo scambio di simboli, il cui significato è
appreso nel corso del processo di socializzazione e di inculturazione specifico di un gruppo.

L'ermeneutica è la comunicazione assunta come interpretazione. Si tratta di un intendere
intenzionale che deriva da una precomprensione.
Si utilizza l’autoreferenzialità, per cui per capire bisogna aver già compreso.
(Schleiermacher, Heidegger, Gadamer)
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Nell’accezione di L. Anolli comunicazione è “uno scambio interattivo osservabile
fra due o più partecipanti, dotato d'intenzionalità reciproca e di un certo livello di
consapevolezza, in grado di far condividere un determinato significato sulla base
di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione secondo la
cultura di riferimento”.3
L'analisi del concetto di comunicazione è variata in pochi decenni. Inizialmente
una analisi di trasmissione del messaggio per cui la responsabilità della consegna
al ricevente era nelle mani dell’emittente, diviene un equo e interattivo scambio
fra

emittente/parlante

e

ricevente/destinatario/ascoltatore

in

cui

la

responsabilità della consegna del messaggio è distribuita secondo ruoli specifici:
il parlante ha il compito e l’abilità di essere il più chiaro possibile e il destinatario
potrà solo avvicinarsi alla intenzione comunicativa o chiedere e fare domande.
Da una concezione, potremmo dire, meccanica del concetto ad un’altra di
relazione, dinamica, di complementarietà fra i soggetti nel contesto in cui si
trovano ed in rapporto alle culture di appartenenza ed alla consapevolezza
individuale.4
La comunicazione è caratterizzata da alcune funzioni di base:5


Funzione Proposizionale - Serve a elaborare, organizzare e trasmettere
conoscenze fra i partecipanti all'interno di una comunità. È in gioco la
conoscenza dichiarativa, intesa come la totalità delle conoscenze
disponibili nella memoria a lungo termine.6



Funzione Relazionale - Permette di generare e definire le relazioni nella e
attraverso la comunicazione. La comunicazione permette di generare e

3

ANOLLI, L. Psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 26
ANOLLI, L. Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino 2012, pp. 1343
5
Ibidem, pp. 13-43
6
Ibidem, p.38
4
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sviluppare delle relazioni, così come di mantenerle, rinnovarle, cambiarle,
restaurarle, estinguerle.7


Funzione Espressiva - una modalità originale per manifestare pensieri,
sentimenti ed emozioni. La comunicazione è infatti alla base della
creatività umana e la creatività comunicativa si fonda su: novità,
sensibilità soggettiva, comprensibilità, partecipazione8

Figura 2 - Schema di messaggio

Schema di messaggio
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7

ANOLLI, L. Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino 2012, p.41
Ibidem, p.42
9
Adattato da ANOLLI, L. Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino
2012
8
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Figura 3 - Il processo di comunicazione

Il processo di comunicazione
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10

Immagine reperibile al link
http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1199568128546_449978323_11401/comunicazione.cmap
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C. Shannon e W. Weaver11 disegnarono un modello matematico del processo di
comunicazione specifico per l’efficace comunicazione fra un emittente ed un
ricevente.
Trovarono che la comunicazione viene influenzata da un fattore detto rumore.
La fonte è l’origine dell’informazione, genera un messaggio che il trasmittente
trasforma in segnali; questi vengono trasmessi attraverso un canale fino al
recettore che li riconverte in messaggio.
Il rumore può essere un disturbo o un ostacolo lungo il canale e quindi distorcere
o falsare i segnali che potrebbero risultare quindi confusi.

11

SHANNON C., A mathematical theory of communication, The Bell System Technical Journal,
vol. 27, pp. 379-423 e 623-656, July-October 1948,
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf
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Figura 4 - Comunicazione, il Modello matematico di Shannon e Weawer

Comunicazione, il Modello matematico di Shannon e Weawer
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12

Immagine reperibile al link http://en.wikipedia.org/wiki/Shannon%E2%80%93Weaver_model
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Il modello fa riferimento a diversi concetti:


Emittente (sender): il creatore del messaggio



Codificatore (encoder): il trasmettitore che converte il messaggio in
segnale



Canale (channel): il percorso, il mezzo nel quale si propaga il segnale



Decodificatore (decoder): il luogo di ricezione dei segnali, converte questi
in messaggio; è il processo inverso della codifica



Ricevente (receiver): la destinazione del messaggio dall’emittente



Rumore (noise): il messaggio è trasferito dal codificatore al decodificatore
attraverso il canale.; in questo processo, per interferenza sul canale
stesso, il messaggio può essere distorto o corrotto da fattori esterni, il
rumore, e quindi influenzare la comunicazione



Feedback: in base al messaggio decodificato il ricevente invia il proprio
feedback all’emittente; se il messaggio viene intaccato o distorto dal
rumore, influenzerà il flusso fra emittente e ricevente; nel feedback i
ruoli emittente/ricevente e codificatore/decodificatore diventano i
rispettivi reciproci

13

Immagine reperibile al link http://communicationtheory.org/shannon-and-weaver-model-ofcommunication/
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A questi elementi, essi aggiunsero i concetti di:


Ridondanza (redundancy): la ripetizione nell'operazione di codifica del
messaggio per favorire la sua decodifica



Filtro: la selezione di alcune proprietà del segnale rispetto ad altri
nell'operazione di decodifica feedback, la quantità di informazione che da
ricevente ritorna all'emittente, consentendo a questi di modificare i suoi
messaggi successivi.

Nella prospettiva di Shannon l'informazione è una grandezza matematica finita,
discreta, osservabile e misurabile. L'informazione è il valore di probabilità che si
realizzano all’interno di molte possibilità combinatorie, N scelte fra H simboli.
Perché vi sia comunicazione è necessario che la qualità del segnale sia buona e
che la probabilità di emissione di alcuni segnali dalla fonte sia più alta di quella di
altri, altrimenti si ha entropia e mancanza di informazione.
Il modello fu ampiamente applicato nell’ambito degli studi sulla comunicazione.
Comunicazione, il Modello matematico di Shannon e Weawer – Un esempio








Emittente: Lorenza
Codificatore: telefono (Lorenza)
Canale: ripetitore
Rumore: distrazione
Decodificatore: telefono (Operatore dell’Ufficio Reclami)
Ricevente: Operatore dell’Ufficio Reclami
Feedback: .........

L’originalità dell’approccio di Shannon14 consistette nell’introdurre una misura
dell’informazione capace di definirne la quantità dalla sorgente al destinatario.
Shannon studia il rapporto tra informazione ed entropia, utilizzando una teoria

14

SHANNON C., A mathematical theory of communication, The Bell System Technocal Journal
(vol. 27, pp. 379-423 e 623-656, July-October 1948), reperibile al link http://cm.belllabs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf
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matematico probabilistica applicata a sistemi che si possono conoscere in modo
imperfetto.15
Si deve tenere presente che Shannon e Weaver erano consci dei limiti
d’applicabilità del modello sopra raffigurato.
Possiamo dire sia troppo semplice per rendere conto delle dinamiche attivate
nell'ambito di uno scambio comunicativo umano: l'interpretazione ha un ruolo
cruciale e non viene presa in considerazione. Tale modello si incentra soprattutto
sui problemi connessi al trattamento immediato degli elementi informativi, nelle
operazioni di codifica e decodifica, non prende in considerazione proprio gli
elementi più caratteristici.
Il modello consente di studiare il problema tecnico della comunicazione (il
problema della precisione con cui si possono trasmettere i simboli della
comunicazione), ma non il problema semantico e quello dell’efficacia
performativa.16
E’ comunque un modello utile alla descrizione di scambi comunicativi
relativamente semplici; considera la comunicazione come semplice scambio di
informazione e si concentra sui suoi fattori e sulle sue modalità. Non tiene invece
in considerazione un numero molto alto di cruciali fattori cognitivi, emotivi e
socioculturali che sembrano invece imprescindibili per una descrizione
veramente completa delle dinamiche che si attivano nella comunicazione umana.
In esso, in buona sostanza, ci si occupa delle informazioni solo da quando esse
vengono codificate sino a quando esse sono decodificate.
Ciò che, dal punto di vista cognitivo, rende possibile la loro produzione ed il loro
impiego non è oggetto di interesse. In altre parole: se ci si occupa di
comunicazione telefonica, si bada a che i segnali emessi dalla fonte giungano al

15

TELFENER U., CASADIO L., Sistemica Voci e percorsi nella complessità,Torino, Bollati
Boringhieri, 2003
16
TELFENER U., CASADIO L., Sistemica Voci e percorsi nella complessità,Torino, Bollati
Boringhieri, 2003
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ricevente integri, in modo che egli li possa decodificare; cosa poi accada di quei
dati non ha alcuna rilevanza all’interno del modello.
In tale contesto uno scambio di informazioni potrà essere considerato come
andato a buon fine quando tale condizione si sia verificata; uno scambio di
informazioni, dunque, sarà o andato a buon fine o non andato a buon fine
(risultato binario). In uno scambio comunicativo umano, invece, si possono avere
molti gradi diversi compresi fra gli estremi tutto a buon fine e nulla a buon fine;
infatti si può comprendere nulla, parzialmente, tutto.
Infine, il modello di Shannon e Weaver non può prestare adeguata attenzione a
tutti gli aspetti della comunicazione che dipendono dal canale e dal mezzo
impiegati, aspetti che invece sono tenuti nel debito conto in teorie più complesse
(che qui non tratteremo): si può a pensare quanto possano pesare le differenze
esistenti tra modalità comunicativa orale e scritta e quanto esse incidano sulla
natura stessa del messaggio, sulle possibilità reali di esprimere determinati
contenuti.

18

LE RELAZIONI POSSIBILI
In questo dibattito scaturisce la nota ed inflazionata regola del Prof. emerito
all’UCLA (University of California, Los Angeles) Albert Mehrabian.
Questa è stata spesso intrepretata in maniera impropria e lo stesso Mehrabian
ha avuto modo di ritornare sul significato precisando la portata della sua stessa
regola. Secondo l’intrepretazione diffusa in ogni situazione comunicativa il
significato di un messaggio è trasportato nella sua quasi interezza dal segnale
non verbale e non, in senso stretto, dal significato delle parole.

Questa

generalizzazione deriva dal fraintendimento delle peculiari condizioni del suo
esperimento.
L’equazione propriamente deriva da esperimenti riguardanti la comunicazione di
feelings (sentimenti, coinvolgimento, empatia) e attitudes (atteggiamenti,
mentalità) (i.e., like, dislike)] ed esprime la rilevanza relativa di messaggi verbali e
non verbali:
Total Liking = 7% Verbal Liking + 38% Vocal Liking + 55% Facial Liking17
A meno che il comunicatore non stia parlando dei propri feelings e attitudes tali
equazioni sono non applicabili.
Le innumerevoli citazioni che si possono ritrovare, in rete o altrove, sono spesso
cattive interpretazioni della tesi di Mehrabian. In questi casi si dà un significato
generalizzato, ma del tutto decontestualizzato e quindi errato del risultato
dell’esperimento in questione.

17

MEHRABIAN, A., Silent Messages – A Wealth of Information About Nonverbal
Communication Body Language, reperibile al link http://www.kaaj.com/psych/smorder.html
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Figura 5 - Percezione dell’interlocutore, Total Liking

Percezione dell’interlocutore, Total Liking
[comunicazione di feelings e attitudes (i.e.: like, dislike)]
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Al di là delle formalizzazioni matematiche possiamo senz’altro dire che il
linguaggio è normalmente associato a qualche aspetto non verbale, non è quindi
una funzione comunicativa a sè stante, ma facente parte di un sistema più ampio
e complesso di elementi e relazioni.
La parola e il linguaggio verbale sono frutto dell’evoluzione umana. Quando
questi non si erano ancora sviluppati, la comunicazione dell’uomo dei primordi
avveniva attraverso i differenti sistemi non verbali che svolgevano in relativa
autonomia le funzioni di segnalazione e significazione. Nel corso dell’evoluzione
questi sistemi si sono progressivamente arricchiti e potenziati, aumentando nel
18

Diagramma della formula di Mehrabian.
MEHRABIAN A., Silent Messages – A Wealth of Information About Nonverbal Communication
(Body Language), 2011, reperibile al link http://www.kaaj.com/psych/smorder.html
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numero e sviluppandosi grazie alle reciproche relazioni con il pensiero e la
coscienza.
Nei diversi sistemi di comunicazione non verbale rientrano i seguenti
sottoelencati:
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Tabella 2 - Sistemi di Significazione verbali e non verbali

“Sistemi di Significazione verbali e non verbali” – adattato da Anolli19


Vocale
o verbale
o paralinguistico


prosodico



qualità vocali

o extralinguistico


Non Vocale
o Mimica facciale


sguardo


direzione



durata



reciprocità



fissazione oculare

o Gestuale e posturale


gesticolazione (gesti iconici)



pantomima



emblemi (gesti simbolici)



gesti deittici



gesti motori



linguaggio dei segni



postura del corpo

o Prossemica e aptica
o territorialità
o distanza spaziale
o contatto corporeo

19

ANOLLI L., LEGRENZI P., Psicologia generale, Bologna, Il Mulino, 2012, p.259
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Vocale

Definito dagli elementi paralinguistici (il tono , l’intensità, la velocità, le pause) e
quello delle caratteristiche extra linguistiche (le proprietà foniche della voce di
un soggetto che dipendono dal suo apparato fonatorio; questo

è una

caratteristica anatomica permanente ed esclusiva dell’individuo). Il sistema
vocale influenza grandemente qualsiasi enunciato

cui può far assumere

significati differenti in relazione all’impartizione di un ordine, all’espressione di
un rimprovero, di una richiesta, etc.. Le caratteristiche paralinguistiche ed extra
linguistiche, manifestano aspetti di personalità, possono dare informazioni sul
sesso dell’individuo, la sua età, l’estrazione sociale e culturale, essere specchio di
stati d’animo e di manifestazione delle emozioni.
Il silenzio in quanto modo strategico di comunicare merita un posto a parte
poichè il silenzio è regolato da una distribuzione asimmetrica di potere sociale.


Non Vocale/Cinesico

[gesti, movimenti del corpo, mimica, sguardo,

espressione facciale]
Del sistema cinesico fanno parte i movimenti del corpo, del viso e degli occhi. I
movimenti, la gestualità oltre ad essere usati per compiere azioni implicano la
produzione e la trasmissione di significati.
o Sguardo
L’uomo utilizza la mimica facciale per manifestare le sue emozioni in modo
coerente o non coerente con l’espressione verbale esprimendo altresì le proprie
sensazioni rispetto all’ambiente e ciò che accade intorno. Si riprenderà in un
prossimo paragrafo lo studio di Ekman e Frisel riguardante le espressioni facciali
(FACS) ed in un’ulteriore una descrizione delle tematiche degli accessi oculari.
o Gesti e postura
I gesti che fanno parte del linguaggio del corpo si distinguono in diverse
categorie.
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Tabella 3 - Categorie Gestuali

Categorie Gestuali20


gesti iconici (esprimono un’immagine)



pantomima (rappresenta azioni o situazione)



emblemi (gesti simbolici stereotipati)



gesti motori (anche di adattamento e risposta a fattori di stress)



linguaggio dei segni (sistema dei gesti che codificano significati)
o Prossemica e aptica [spazio, distanza, territorio]

Nella comunicazione non verbale la prossemica e l’aptica riguardano i sistemi di
contatto.
La prossemica si riferisce all’organizzazione e all’utilizzo dello spazio e delle
distanze con altri all’interno di una comunicazione. Vengono riconosciute delle
distanze di riferimento che differenziano le “zone o distanze” come intima,
personale, sociale e pubblica.
Edward T. Hall, uno dei maggiori studiosi di prossemica, nel suo libro La
dimensione nascosta21 esamina cosa siano lo spazio personale e sociale e come
l’uomo li percepisca. Spiega come negli animali siano rigidamente codificate e
geneticamente trasmesse le informazioni relative agli spazi da mantenere. In
base ad uno studio effettuato sui topi ha mostrato come in situazioni di
affollamento l’ordine e le gerarchie si sovvertano e si produca come effetto “la
fogna del comportamento”, coniata dall’etologo statunitense John Calhoun, in
cui gli elementi malsani del gruppo sociale raggiungono un livello parossistico. I
topi, infatti, fatti proliferare all’interno di uno spazio diviso in settori, tendono a
mantenere le gerarchie, non tollerano il disordine , hanno bisogno di zone e
20

Adattato da ANOLLI L., LEGRENZI P., Psicologia generale, Bologna, Il Mulino, 2012, cap.9
p.259
21
HALL E. T., La dimensione nascosta, tr. it., Milano, Bompiani, 1966
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momenti di solitudine; la presenza di molti/troppi individui porta alla
conseguente disorganizzazione e alla moria dei soggetti più deboli della colonia.
La densità di popolazione impatta conseguentemente la fisiologia della natalità
con abbassamento del relativo tasso.
Analogamente ciò si verifica nel contesto umano.
Tutte le azioni di contatto con il corpo di un altro fanno riferimento all’aptica.
Rientrano in quest’ambito l’attaccamento dei bambini, i baci o la stretta di mano
come saluto, pacca sulle spalle per benevolenza.
La funzione dei sistemi di comunicazione non verbale è limitata nell’ambito della
trasmissioni delle conoscenze, in particolare quelle astratte, dovuto al basso
grado di convenzionalizzazione molto spinto invece nel linguaggio verbale;
diversamente questi stessi sistemi sono potenti ed efficaci in taluni contesti
relazionali di rapporti interpersonali come le manifestazioni di emozioni e di
intimità, nella regolazione di relazioni di influenza, di persuasione come di potere
e dominanza.
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Figura 6 - Schema di Hall, prossemica

Schema di Hall
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22

HALL E. T., La dimensione nascosta, Milano, Bompiani, 1966
Immagine reperibile al link http://fitnessecombattimento.blogspot.it/2012/03/prossemica.html
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Figura 7 - Schema di Hall, prossemica per l'uomo e il cane

Schema di Hall – Rappresentazione per l’uomo e per il cane

23

La percentuale precisa di “concorrenza” fra verbale e non verbale nella
comunicazione e nel significato trasportato in essa è, forse, di difficile
formulazione; tanti continuano ad essere ancora gli studi ed i dibattiti in merito.
Ogni formulazione matematica “abbisogna di” ed “ha significato in” un preciso
23

HALL E. T., La dimensione nascosta, Milano, Bompiani, 1966
Immagine reperibile al link http://eilcanedecise.bloog.it/prossemica-a-casa-mia-non-serve.html
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contesto assiomatico di riferimento. Nella complessa realtà, la comunicazione
avviene in contesti variamente differenti.
Ritornando ad occuparci del linguaggio verbale vale la pena di accennare, al di là
di valutazioni quantitative contestualizzate e sperimentazioni scientifiche
compiute (e.g.: Regola di Mehrabian), al potenziale evocativo e/o comunicativo
e/o mandatorio del contenuto. Negli ultimi decenni sono stati effettuati molti
studi di psicologia sociale riguardo ad usi ed abusi sulla comunicazione,
comunicazione persuaviva o manipolatoria.
Facilmente si potrebbe ritornare all’opera narrativa di G. Orwell (1984,
Appendice I principi della neolingua)24 dove l’autore riporta a farci riflettere sulla
mutua relazione di dipendenza reciproca fra significato di un termine e i contesti
d’uso dello stesso, sul potenziale d’influenza sul pensiero individuale dell’utilizzo
di termini specifici il cui significato sia assolutamente immutabile.
“Qui ci occuperemo della versione definitiva, emendata, quale si può
rinvenire nella Undicesima Edizione del Dizionario. Fine specifico della
neolingua non era solo quello di fornire, a beneficio degli adepti del
Socing, un mezzo espressivo che sostituisse la vecchia visione del mondo e
le vecchie abitudini mentali, ma di rendere impossibile ogni altra forma di
pensiero. Si riteneva che, una volta che la neolingua fosse stata adottata
in tutto e per tutto e l'archelingua dimenticata, ogni pensiero eretico (vale
a dire ogni pensiero che si discostasse dai principi del Socing) sarebbe
stato letteralmente impossibile, almeno per quanto riguarda quelle forme
speculative che dipendono dalle parole. Il lessico della neolingua era
articolato in modo da fornire un'espressione precisa e spesso molto sottile
per ogni significato che un membro del Partito volesse correttamente
esprimere, escludendo al tempo stesso ogni altro significato, compresa la
possibilità di giungervi in maniera indiretta.”

24

ORWELL G., 1984, Milano, Mondadori, 2014, pag.307-320
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Una prima considerazione scaturisce immediata dalla potenza distruttrice di
queste frasi. Non si può apprendere, né essere in comunicazione con se stessi,
neppure si possono indagare i propri processi cognitivi disponendo di strumenti
di base, la lingua, composti da parole e significati limitati, limitanti e limitativi.
Non può esistere metacognizione per gli individui. L’unico ente, forse, in grado di
elaborare la metacognizione immagino sia quello che sopravvede alla
costruzione della neolingua che diviene, al tempo stesso, prodotto di utilizzo e
strumento, se non gabbia, di limitazione.
“Ciò era garantito in parte dalla creazione di nuovi vocaboli, ma
soprattutto dall'eliminazione di parole indesiderate e dalla soppressione di
significati eterodossi e, possibilmente, di tutti i significati secondari nelle
parole superstiti. Tanto per fare un esempio, in neolingua esisteva ancora
la parola libero, ma era lecito impiegarla solo in affermazioni del tipo
"Questo cane è libero da pulci"; o "Questo campo è libero da erbacce".
Non poteva invece essere usata nell'antico significato di "politicamente
libero" o "intellettualmente libero", dal momento che la libertà politica e
intellettuale non esisteva più neanche come concetto e mancava pertanto
una parola che la definisse. A prescindere dall'eliminazione di vocaboli
decisamente eretici, la contrazione del lessico era vista come un qualcosa
di fine a se stesso, e non era permessa l'esistenza di una parola che fosse
possibile eliminare. La neolingua non era concepita per ampliare le
capacità speculative, ma per ridurle, e un simile scopo veniva
indirettamente raggiunto riducendo al minimo le possibilità di scelta.” 25
Senza consapevolezza ci può essere scelta? Una scelta, qualunque scelta, credo
esista solo in presenza dell’autoconsapevolezza di chi la opera. Essere
metacognitivi è libertà.

25

ORWELL G., 1984, Milano, Mondadori, 2014, pag.307-308
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LA PNL
Nel panorama degli approcci facciamo un breve cenno alla PNL, controversa
disciplina.
Iniziamo dalla definizione:


Programmazione è la capacità di essere consapevoli e cambiare i propri
comportamenti, organizzare i propri pensieri e le proprie azioni.



Neuro è per come usiamo i sensi per interagire con l’esterno e per come
gestiamo il nostro sistema nervoso.



Linguistica è l’uso del linguaggio (verbale e non), la parola, l’influenza
intrinseca.

Dagli anni settanta, la Programmazione Neuro Linguistica (NLP, studio
dell’esperienza soggettiva, fondata da J.Grinder e R.Bandler nel 1975) si è
occupata di molti aspetti del linguaggio, molto attentamente ed esplicitamente
nei primi sviluppi delle tematiche connesse ai sistemi rappresentazionali (visivo,
auditivo, cinestesico, olfattivo e gustativo), le modalità, ed alle relative
submodalità (verbi, avverbi e aggettivi).26 Nel linguaggio che le persone usano
per descrivere le proprie esperienze c’è l’espressione evidente delle modalità
preferite qualificate dalle submodalità che danno evidenza di cosa e come le può
influenzare e quanto possa fare la distinzione fra creare immagini o provare
sensazioni.
Questi lavori27 di approfondimento del metodo e della sua struttura (dove si
usano i termini potere e magia) hanno dato origine, solo per citarne qualcuna, a
molte applicazioni pratiche: alla cura delle fobie, alle tecniche di vendita, alle
tecniche di coaching, alle tecniche per l’insegnamento, etc. attraverso strumenti
26

BANDLER R., MAC DONALD W., Guida per l’esperto alle submodalità, Roma, Astrolabio,
1991
27
BANDLER R., GRINDER J., La struttura della magia, Roma, Astrolabio, 1981
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quali la ristrutturazione (ristrutturando il quadro che contiene e incornicia un
evento si modifica il significato dell’evento stesso e conseguentemente le
reazioni ed i comportamenti personali), gli sleight of mouth (modelli linguistici
per la modifica delle convinzioni limitanti), la time-line (linea personale del
tempo soggettivo).
Il carattere manipolatorio più o meno esplicito nella disciplina può essere
riscontrato border line nelle metodiche succitate e in tutto quanto derivato ed
evoluto dall’ambito dell’ipnosi ericksoniana (Milton Model)

e totale

rovesciamento dell’iniziale principio derivato da Korzybski in “Il territorio è la
mappa” avvenuto con l’avvento del DHE (Design Human Engineering) e dell’ NHR
(Neuro Hypnotic Repatterning).
Il fondamento dell'approccio al linguaggio della PNL è il principio secondo cui la
mappa non è il territorio. Questo principio fu formulato inizialmente dal
fondatore della semantica generale, Alfred Korzybski, e riconosce la distinzione
fondamentale tra le nostre mappe del mondo ed il mondo stesso. La sua filosofia
del linguaggio ha avuto un'importanza primaria nello sviluppo della PNL.
Il

sistema

nervoso,

dal

quale

dipende

la

produzione

del

sistema

rappresentazionale del linguaggio, è lo stesso sistema nervoso con il quali si
producono ogni altro modello del mondo: visivo, cinestesico, auditivo. In
ciascuno di questi sistemi operano gli stessi principi strutturali .
Quindi il linguaggio può surrogare o sostituire le esperienze e le attività degli
altri sistemi interni. Una conseguenza importante di ciò è che parlare di qualcosa
non solo può rivelare le nostre percezioni, ma le può letteralmente creare o
cambiare. A questo segue che il linguaggio ha un potenziale speciale nel processo
di cambiamento e di guarigione.
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Secondo il processo di riconoscimento dei movimenti oculari, esistono certi
movimenti oculari che possono dare indicazioni importanti riguardo a cosa pensa
il proprio interlocutore.
Tabella 4 - Schema Accessi oculari in PNL, mappa standard (destrorso)

Schema Accessi oculari in PNL, mappa standard (destrorso)
La mappatura degli accessi oculari rappresenta la
correlazione fra specifici processi neurofisiologici e
cognitivi con i macro movimenti inconsci degli
occhi. In PNL viene largamente utilizzata per
decifrare i sistemi rappresentazionali che
sottendono la dinamica dei bulbi.
Per consuetudine la mappa standard è quella
riferita ad individui destrorsi per i quali i movimenti
di occhi e testa verso destra sono associabili ai
processi logici e verbali mentre i corrispondenti
movimenti verso sinistra lo sono a quelli artistici e
28

spaziali.
Il dialogo interno, il parlarsi, si può riconoscere

Vc: visivo costruito

dall’accesso oculare in basso a sinistra.

Vr: visivo ricordato

L’accesso ad un ricordo si riconosce per l’accesso in

Ac: auditivo costruito

alto a sinistra; similmente quando si cerca di

Ar: auditivo ricordato

ricordare, gli occhi salgono in alto ed a sinistra.

K: cinestesico

È possibile notare un accesso in alto a destra da

Ad: auditivo digitale, dialogo interno

parte dell’interlocutore cui si è posta una domanda;
è un segnale di costruzione di immagini.
Nella mappatura, per i canali visivo ed auditivo vale
la bilateralità destra/sinistra; l’accesso a sensazioni
corporee ed emozioni si colloca in basso a destra, il
pensare parlandosi si colloca in basso a sinistra.
Per le persone mancine è possibile che lo schema
sia rovesciato fra destra e sinistra.29

28

L’immagine è reperibile al link http://www.nlpu.com/Italian/7.htm
ENCICLOPEDIA DELLA PNL, link http://www.enciclopediadellapnl.com/enc/eyesaccessing-cues-indicazioni-ocular-accesso.php
29
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R. Bandler e J. Grinder studiarono le tecniche di terapeuti che “facevano la
differenza” (come Virginia Satir, Fritz Pearls, Milton Erickson), il modo per essere
efficaci in terapia tanto quanto i loro modelli e poi scoprirono un modo per
estrapolarne strategie.
Da questo lavoro sulla linguistica derivarono il Metamodello e il Modello
Ericksoniano (Milton Model).
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LE ESPRESSIONI FACCIALI (FACS)
Il sistema cinesico di significazione e di segnalazione comprende i movimenti del
corpo, del volto e degli occhi.30
Le espressioni facciali rivestono un valore comunicativo , perché manifestano agli
altri le intenzioni del soggetto in base al contesto e in funzione di questo si hanno
manifestazioni facciali qualitativamente diverse. Tale prospettiva presuppone un
certo grado di separazione fra le espressioni facciali e gli stati psicologici interni.
Esse traducono, almeno in parte, le emozioni. Cosa sia emozione dipende anche
dalla cultura. Nonostante migliaia di pubblicazioni ne parlino gli studiosi non
sono concordi nel dare una definizione univoca al termine emozione. Possiamo
definirla come la modificazione di uno stato.
C’è chi la chiama arousal (definito come la condizione temporanea del sistema
nervoso, risposta ad uno stimolo significativo di intensità variabile, di un generale
stato di eccitazione, caratterizzato da un relativamente maggiore stato attentivocognitivo di vigilanza e di pronta reazione agli stimoli esterni).
Il FACS31 (Facial Action Coding Sistem) nasce a fine anni ‘70 grazie al lavoro di
Paul Ekman, Wallace V. Friesen e Joseph C. Hager.
Le emozioni di base/primarie sono tradotte come risposta fisiologica dai muscoli
del volto della fronte, delle sopracciglia, delle palpebre, del naso, delle guance,
delle labbra e del mento.
Il sistema di decodifica FACS di Ekman e Frisien analizza le espressioni facciali
scomponendole nelle più piccole unità d’azione fondamentali, le Action Units
(AU), e, attribuendo a ciascuna unità un significato, permette la lettura delle

30

ANOLLI L., Fondamenti di psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino, 2012, p.167
EKMAN P., FRIESEN W. V., HAGER J. C., Facial Action Coding System (FACS): the manual
& the Investigator’s Guide. A Human Face, SalT Lake City UT, 2002
31
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emozioni e degli stati d’animo di una persona. E’ ritenuto il più comprensivo,
completo e versatile.
Le tecniche per la misurazione del comportamento facciale sono nate
sostanzialmente per rispondere ai quesiti riguardanti i legami esistenti tra le
espressioni del viso e le caratteristiche di personalità, l’esperienza emotiva, i
processi comunicativi, etc.; fu sviluppato per determinare come le contrazioni di
ogni muscolo facciale, singolarmente o in combinazione con altri muscoli,
cambiano le sembianze di una faccia (si vedano le figure esemplificative nelle
pagine seguenti).
Ekman e Friesen hanno catalogato 44 Action Units che descrivono i cambi nelle
espressioni facciali mentre hanno raggruppato 14 AU che mappano
grossolanamente i cambi nella direzione dello sguardo e nell’orientamento della
testa.
Il FACS si occupa di analizzare i micromovimenti e le microespressioni che si
manifestano in tempi brevissimi, al più al secondo.
Classi di azioni facciali rapide possono essere espresse dal soggetto in modo
relativamente indipendente dalla capacità di processare le informazioni e
svincolate dal controllo volontario.
Le azioni processate invece nel controllo volontario e governate da complesse
prescrizioni specificate culturalmente, sono le regole di esibizione.
Secondo Ekman le emozioni hanno durata fino a pochi minuti, gli umori arrivano
ad estendersi per giorni, mentre i tratti della personalità permangono per fasi
della vita.
La risposta emozionale, composta da risposta vegetativa, risposta ormonale
viene analizzata per la risposta delle espressioni facciali. Le emozioni sono
classificate in:
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Tabella 5 - Schema emozioni primarie e secondarie, secondo P. Ekman

Emozioni Primarie o di Base

Emozioni Secondarie



rabbia (anger)



vergogna (shame)



paura (fear)



gelosia (jealousy)



tristezza (sadness)



imbarazzo (awkwardness)



felicità (happiness)



colpa (guilt)



sorpresa (surprise)



timidezza (shyness)



disgusto (disgust)



disprezzo (contempt)

Particolare rilevanza nell’analisi delle emozioni di base si può riscontrare nella
tabella

documentativa riportata di seguito.32 Per ognuna delle emozioni si

descrivono le Action Units, i movimenti e gli atteggiamenti del volto e del corpo
ossia si descrive quale sia l’associazione puntuale dell’emozione di base con le
risposte fisiche del corpo e del volto e, per quest’ultima, la codifica nelle Action
Units secondo il FACS.
Le emozioni di paura, sorpresa e disgusto sono cosiddette risposte di emergenza
per cui l’espressione corporea riguarda più la velocità e la forma del movimento
che la configurazione posturale. L’emozione di disgusto è principalmente
comunicata attraverso l’espressione facciale piuttosto che quella corporea.

32

Immagini adattate da GASPARRE A., Contesti applicativi del Facial Action Coding System
(FACS): psicopatologia e psicoterapia, Cognitivismo clinico (2010) 7, 2, 160-190,
http://www.apc.it/wp-content/uploads/2013/06/06-gasparre.pdf
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Tabella 6 - Emozioni, espressioni facciali, espressioni corporee e FACS

EMOZIONI
DI BASE
RABBIA

AU: 4+5+7+10+22+23+25 o 26
AU: 4+5+7+23 o 24
TRISTEZZA

AU: 1+4+11+15
AU: 6+15
PAURA

ESPRESSIONI FACCIALI

ESPRESSIONI CORPOREE

• Abbassamento delle
sopracciglia (sia parte
laterale che interna)
• Corrugamento nella parte
compresa tra le due
sopracciglia che tendono ad
avvicinarsi l’una
all’altra
• Apertura lampeggiante
degli occhi
• Stringimento della parte
centrale rossa delle labbra

• Postura aperta
• Testa curvata indietro
• Petto in posizione diritta e
non curvata
• Braccia sollevate in avanti o
in alto
• Sguardo in avanti e
tendenza a “muoversi contro
…”

• Innalzamento della
porzione interna e
abbassamento della porzione
laterale delle due sopracciglia
• Corrugamento della fronte
e della parte compresa tra le
due sopracciglia che tendono
ad avvicinarsi l’una all’altra
• Abbassamento degli angoli
laterali delle labbra

• Postura chiusa
• Testa curvata in avanti
• Petto curvato in avanti
• Braccia abbassate in
posizione parallela al tronco
• Sguardo verso il basso,
tendenza a “muoversi via
da….” o “piangere”

• Innalzamento delle
sopracciglia (sia parte
laterale che interna)
• Corrugamento nella parte
compresa tra le due
sopracciglia che tendono ad
avvicinarsi l’una all’altra
• Apertura lampeggiante
degli occhi
• Stiramento delle labbra
lateralmente

• Postura chiusa
• Testa curvata indietro
• Nessuna particolare
posizione del petto e delle
braccia
• Avambracci sollevati
• Sguardo verso il basso,
tendenza a “ muoversi via
da…”

AU: 1+2+4+5+20+25, 26, o 27
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FELICITA’

AU: 6+12
SORPRESA

AU: 1+2+5B+26 o 27
DISGUSTO

• Innalzamento delle guance
• Stringimento e stiramento
delle palpebre
• Stiramento delle labbra
lateralmente e innalzamento
degli angoli laterali

• Postura aperta
• Testa curvata indietro
• Petto in posizione diritta e
non curvata
• Braccia alzate al di sopra del
livello delle spalle e strette ai
gomiti
• Sguardo in avanti, tendenza
a “muoversi verso….” o
“ridere”

• Innalzamento delle
sopracciglia
• Apertura lampeggiante degli
occhi fino a rendere visibile la
sclera
• Corrugamento della fronte
• Apertura rilassata della
bocca

• Postura aperta
• Testa curvata indietro
• Petto curvato indietro
• Innalzamento delle braccia
con gli
avambracci tesi
• Sguardo in avanti e
tendenza a “muoversi
verso…..”

• Stringimento del naso
• Innalzamento del labbro
superiore
• Innalzamento del mento

• Postura aperta
• Testa curvata indietro
• Petto curvato indietro
• Innalzamento delle braccia
con gli
avambracci tesi
• Sguardo in avanti e
tendenza a “muoversi
verso…..”

AU: 9+16+15+26
AU: 9+17
AU: 10+16+25+26
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Le emozioni primarie richiedono una elaborazione cognitiva inferiore rispetto
alle secondarie (le emozioni secondarie passano per la neocorteccia).
Le emozioni primarie sono ritenute universali:
“We obtained the first evidence of a facial expression unique to contempt.
Contrary to our prediction, this contempt expression was not culturespecific but was recognized by people in Estonia S.S.R., Germany, Greece,
Hong Kong, Italy, Japan, Scotland, Turkey, the United States, and West
Sumatra.
Pan-cultural agreement about the contempt expression was as high as
has been found previously for other emotions.
Evidence that people in widely divergent cultures agree in their
interpretation of facial expressions of emotion, obtained 15 years ago
(Ekman, Sorenson, & Friesen, 1969; Izard, 1971), was at least partly
responsible for the reawakened interest in emotion. The discovery of some
universal expressions challenged the then predominant view that facial
expression is determined totally by social factors (Birdwhistell, 1970),
showing that it is necessary to consider biological factors as well (see
Ekman, 1973, for a review of both sides of the argument).”33
Possiamo dare una classificazione degli stili espressivi:


mimica opaca (poco espressivo)



mimica trasparente



espressione inconsapevole (l’agente non ne ha consapevolezza)



espressione in bianco (l’agente è impassibile mentre crede di esprimere le
proprie emozioni)

33

EKMAN P., FRIESEN W. V., A New Pan-Cultural Facial Expression of Emotion”, University
of California, San Francisco, reperibile al link
http://www1.cs.columbia.edu/~julia/papers/ekman%26friesen03.pdf
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espressione vicaria (l’agente mostra emozioni inconsistenti con il proprio
sentire, pensa di mostrarsi correttamente )



espressione congelata (abitudine, da vecchiaia, ...)



espressione pronta all’uso (risposta di default, risposta iniziale a
qualunque evento, ...)



espressione pervasiva (tipica di persone che presentano
ininterrottamente una o due emozioni che vivono ininterrottamente)

A seguire una rassegna di immagini che descrivono la suddivisione delle Action
Units in relazione ai muscoli che le regolano.
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Tabella 7 - Action Units e muscoli facciali

Action Units della parte alta
del volto

34

Action Units della parte
bassa del volto, azioni su/giù

35

Action Units della parte
bassa del volto, azioni
orizzontali

36

Action Units della parte
bassa del volto, azioni
oblique

37

Action Units della parte
bassa del volto, azioni
38

orbicolari

34

Figura reperibile al link http://microlies.blogspot.it/2012/06/il-facs-facial-action-codingsystem.html
35
Ibidem
36
Ibidem
37
Ibidem
38
Ibidem
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CONCEZIONI E PROSPETTIVE
Secondo la “psicologia ingenua”39 la comunicazione non verbale


è più spontanea e “naturale” della comunicazione verbale, meno soggetta
a forme di controllo volontario;



rappresenta una sorta di “linguaggio del corpo” e, in quanto tale,
universale, come esito dell’evoluzione filogenetica, regolato da precisi
processi e meccanismi nervosi

Secondo la “concezione innatista”, prospettiva biologica,


prospettiva di Darwin: le espressioni facciali sono il risultato
dell’evoluzione della specie umana e, di conseguenza, hanno un carattere
di universalità



teoria differenziale delle emozioni (Izard): le emozioni, attraverso
l’esecuzione di programmi nervosi innati, producono la configurazione di
determinate espressioni facciali e di movimenti corporei



teoria neuroculturale
o esiste un “programma nervoso” specifico per ogni emozione che
assicura l’invariabilità e l’universalità delle espressioni facciali
associate a ciascuna emozione (Ekman)40
o ci sono alcune regole di esibizione (display rules) che
appartengono all’ambiente culturale, culturalmente apprese; si
tratta di “interferenze” e modificazioni indotte dai processi
cognitivi; agiscono attraverso quattro modalità sulle quali,
comunque, prevale la forza del “programma nervoso”, garantendo

39

Adattato da ANOLLI L., Fondamenti di Psicologia della Comunicazione, Bologna, Il Mulino,
2006, pp. 154-157
40
Si veda il paragrafo sul FACS
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una manifestazione e un riconoscimento automatico e universale
delle emozioni


Intensificazione



Attenuazione



Mascheramento



Inibizione

Secondo la “prospettiva culturalista”, il baricentro non sta in un contesto
biologico, “ciò che è mostrato dal volto è scritto dalla cultura”


la comunicazione non verbale è appresa nel corso dell’infanzia al pari
della lingua



presenta variazioni sistematiche da cultura a cultura, dal sistema dei gesti
alle espressioni facciali



l’enfasi è posta sui processi di differenziazione, che conducono a forme
non verbali uniche ed esclusive



ha un limite nel relativismo culturale41
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Nonostante i suoi pregi (apertura alla molteplicità e disponibilità a cogliere i significati interni
all'alterità), non sempre il relativismo è visto di buon occhio. Si può anzi sostenere che in ogni
epoca il dibattito sul relativismo sia stato sempre un argomento piuttosto acceso e animato. Per
ridurre la questione all'essenziale potremmo sostenere che il dibattito ha da sempre riguardato il
rapporto tra uniformità (U) e differenza (D) nella realtà umana (U/D): un conto è schierarsi tra
coloro per i quali la dimensione 'uniformità' è prevalente sulla dimensione 'differenza' (U > D), per
i quali quindi l'uomo è sostanzialmente uniforme, nonostante tutte le differenze di cultura, di luogo
e di tempo che pure sono innegabili; un altro conto è schierarsi invece tra coloro per i quali l'uomo
è soprattutto diverso, per i quali cioè la dimensione 'differenza' prevale sulla dimensione
'uniformità' nell'organizzazione degli esseri umani (D > U). Per questo secondo schieramento
(quello dei relativisti) l'ammissione della molteplicità e il riconoscimento delle differenze
comportano - almeno in linea di principio - un'apertura verso le forme più diverse che l'umanità
può assumere, non avvertendo in ciò un pericolo, ma semmai un arricchimento: non ammettere la
molteplicità e anzi screditarla appare come una chiusura. Per il primo schieramento (quello degli
antirelativisti) la tesi della molteplicità si configura invece come una minaccia portata verso lo
stesso senso di unità degli uomini: se gli esseri umani fossero così culturalmente diversi e se la
diversità culturale fosse tale da incidere così profondamente negli esseri umani, non sarebbe forse
messa in discussione la stessa possibilità di intesa e dialogo tra individui, gruppi, società? Ian C.
Jarvie, un filosofo che, formatosi sotto la guida di Karl Popper, si è occupato prevalentemente di
filosofia delle scienze sociali e di antropologia, ebbe a scrivere a proposito del relativismo: "Esso
ci disarma, ci disumanizza, lasciandoci incapaci di entrare in una interazione comunicativa"; il
relativismo toglie qualsiasi capacità di critica interculturale e anzi di critica tout court; per Jarvie,
alle spalle del relativismo è possibile intravedere il "nichilismo" (v. Jarvie, 1983, pp. 45-46).
Si veda al link http://www.treccani.it/enciclopedia/relativismoculturale_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/ al paragrafo “2. Rischi del relativismo”
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Secondo la prospettiva dell’interdipendenza fra natura e cultura
 Le strutture nervose e i processi neurofisiologici condivisi in modo
universale a livello di specie umana sono organizzati in configurazioni
differenti secondo le diverse culture di appartenenza


Si integrano processi elementari automatici con processi volontari e
consapevoli



La variabilità della consapevolezza e del grado di controllo procede lungo
un continuum neurofisiologico, da manifestazioni involontarie (e.g.:
dilatazione della pupilla in caso di forte attrazione sessuale) a
manifestazioni pienamente consapevoli ed esplicite (e.g.: il gesto
emblematico dell’autostop o di OK in caso di successo)



la plasticità della comunicazione non verbale pone le basi per
l’apprendimento di alcune delle sue diverse forme (e.g.: linguaggio dei
segni dei sordomuti)



si attivano importanti processi di condivisione convenzionale all’interno di
ogni comunità; le predisposizioni genetiche sono declinate, di volta in
volta, secondo linee e procedure distinte e differenziate; ciò conduce a
modelli diversi e, talvolta, assai distanti fra loro sul piano dei sistemi non
verbali di interazione
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Esempio – Comunicazione Non Verbale: abbigliamento e sua interpretazione.
Vale per tutte le culture?
Rosea Lake, una studentessa canadese al
suo primo anno di università a Vancouver
– dove studia illustrazione e graphic
design – ha pubblicato online42 nel 2013
su Tumblr un’immagine che aveva creato
per un progetto dell’ultimo anno di liceo,
a proposito dell’immagine delle donne a
partire dalle parti del corpo che lasciano
scoperte dai vestiti. Dal basso in alto: da
matronly, prudisih, old fashioned, proper,
flirty, cheeky, provocative, asking for it,
slut, whore.

43

42
43

Si veda il link http://roseaposey.tumblr.com/post/39795409283/judgments
Immagine reperibile al link http://roseaposey.tumblr.com/post/39795409283/judgments
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CONTRAPPOSIZIONI E INTERDIPENDENZE
L’analisi del rapporto fra comunicazione verbale e comunicazione non verbale
segue l’impostazione proposta da Anolli.44 Tale scelta è dovuta alla
corrispondenza fra le rilevazioni empiriche acquisite dall’esperienza in classe ed i
dibattiti teorici.
L’atto comunicativo è prodotto dal comunicatore e interpretato dal destinatario
sulla base di una molteplicità di sistemi di significazione e di segnalazione.
Sistemi non verbali di significazione e segnalazione, cui un parlante deve fare
riferimento assieme al codice linguistico.
Ciascuno produce una specifica porzione di significato che partecipa alla
configurazione finale del significato medesimo.
Si sono elaborate due posizioni opposte:


Contrapposizione dicotomica fra linguistico ed extra-linguistico



Autonomia e interdipendenza semantica dei sistemi non verbali

La contrapposizione dicotomica fra linguistico ed extra-linguistico si esprime
inizialmente in una concezione meccanicistica ed additiva (comunicazione =
componenti V + componenti NV) come se le componenti V e NV fossero
autonome e non connesse fra loro. All’interno di questa prospettiva, alcuni
hanno sottolineato il contributo essenziale delle componenti non verbali nella
comunicazione, così da assumere in essa il valore predominante nella
determinazione del significato.
Nella contrapposizione dicotomica fra linguistico ed extra-linguistico le differenze
fra verbale e non verbale vengono analizzate secondo tre assi, secondo la Tabella

44

Adattato da ANOLLI, L., Fondamenti di Psicologia della Comunicazione, Bologna, Il Mulino
2006, pp. 158-162
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“Contrapposizione dicotomica fra linguistico ed extra-linguistico” in seguito
riportata.
La prospettiva tradizionale, si dimostra inadeguata, semplifica i fenomeni in
studio e, soprattutto, non spiega i processi di composizione ed articolazione del
significato.
Si è sviluppata in seguito la concezione che integra fra loro gli aspetti verbali e
quelli non verbali nella definizione del significato di un atto comunicativo,
l'autonomia e interdipendenza semantica dei sistemi non verbali45 è un processo
di interdipendenza semantica, come sintonia semantica e pragmatica garantisce
l’unitarietà e la coerenza del significato dell’atto comunicativo.
Le diverse componenti linguistiche ed extra-linguistiche sono trasmesse
attraverso una molteplicità di sistemi di significazione e di segnalazione. Ogni
sistema è dotato di una relativa autonomia, in quanto concorre in modo specifico
e distinto a generare il profilo finale del significato.
Il processo di interdipendenza semantica lascia gradi di libertà per assicurare la
necessaria flessibilità e variabilità nella produzione ed interpretazione di un
messaggio.
Allo stesso tempo, la sintonia e l’interdipendenza semantica permettono al
parlante di giungere alla calibrazione semantica del messaggio relativamente al
contesto. La calibrazione è un messaggio che idealmente copre le opportunità a
sua disposizione, giungendo alla produzione del “messaggio giusto al momento
giusto”.46
L’efficacia comunicativa, derivata sulla base dell’interdipendenza e della sintonia
semantica come pure della focalizzazione comunicativa e della calibrazione
situazionale, può essere considerata un indice di sintesi del valore comunicativo
di un messaggio; consiste nella capacità di individuare un percorso comunicativo
che massimizzi (attraverso la comunicazione persuasiva) le opportunità e

45

Adattato da ANOLLI, L., Fondamenti di Psicologia della Comunicazione, Bologna, Il Mulino,
2006, p.160
46
Ibidem, p.162
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minimizzi (evitando situazioni comunicative d’imbarazzo) i rischi contenuti
all’interno di una interazione. Allo stesso modo interdipendenza e sintonia
semantica,

focalizzazione

comunicativa

e

calibrazione

situazionale

contribuiscono in modo efficace e valido a descrivere l’oscillazione del significato
fra stabilità ed instabilità.
Il significato non è mai stabile oppure instabile, ma c’è “un significato stabile che
presenta aree di instabilità”.47
Rielaborando le riflessioni di Anolli48 si illustra in Tabella 8 la contrapposizione
dicotomica fra il linguistico e l’extra-linguistico. In questa schematizzazione si
può osservare la caratteristica dell’approccio della psicologia tradizionale
nell’intrinseca separazione, ossia mancanza di connessione, fra le due tipologie di
linguaggio. Il dibattito su questi temi ha alternativamente proposto quote
percentuali maggiori al linguistico o all’extra-linguistico.

47

Adattato da ANOLLI, L., Fondamenti di Psicologia della Comunicazione, Bologna, Il Mulino
2006, p.162
48
Ibidem, pp. 158-162
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Tabella 8 - Contrapposizione dicotomica fra linguistico ed extra-linguistico

Contrapposizione dicotomica fra linguistico ed extra-linguistico
La prospettiva tradizionale si dimostra inadeguata, semplifica i fenomeni in studio
e, soprattutto, non spiega i processi di composizione ed articolazione del significato.
funzione denotativa vs
funzione evocativa
arbitrario vs motivato
digitale vs analogico
Non si tengono in debito
conto i processi e le
variazioni culturali e le
convenzionali sottese alla
produzione e alla
regolazione della CNV;
infatti anche i sistemi non
Non si tengono in debito
verbali presentano aspetti
conto i processi e le
di arbitrarietà e sono
variazioni culturali e
influenzati dagli standard Tale distinzione è stata messa convenzionali sottese alla
culturali
in dubbio dall’iconismo
produzione e alla
Tale ipotesi è attualmente fonosimbolico secondo cui i
regolazione della CNV;
poco sostenibile e
suoni di una lingua hanno
anche i sistemi non verbali
giustificabile, il significato è carattere di arbitrarietà e
presentano aspetti di
la convergenza di una
funzione evocativa (Dogana,
arbitrarietà e sono
molteplicità di componenti 1990) (e.g.: onomatopee e
influenzati dagli standard
sia verbali che non verbali sinestesie)
culturali
funzione
funzione
denotativa
evocativa
arbitrario
motivato
digitale
analogico
codice
codice non
codice non
aspetti
aspetti non
verbale
verbale
codice verbale
verbale
verbali
verbali
gli aspetti non
verbali hanno
il codice
il codice verbale
gli aspetti
un valore
verbale è
il codice non è arbitrario, in
verbali sono, analogico in
denotativo, si verbale è
quanto generato il codice non nella
quanto
occupa del connotativo, dalla relazione verbale è
Psicologia
presentano
“che cosa”, si occupa del convenzionale e motivato ed tradizionale, variazioni
costruito per “come”, ha di contiguità fra iconico
digitale in
continue e
trasmettere una funzione l’immagine
nell’esprimere quanto i I
graduate in
informazioni espressiva, acustica
l’evento di cui fonemi sono modo
e conoscenze tipicamente (significante) e la trattengono tratti
proporzionale
in modo
spontaneo e rappresentazione elementi che diacritici
a ciò che
preciso e
poco
mentale
intende
distintivi e intendono
definito
controllato (significato)
evocare
oppositivi
esprimere
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LA TEORIA DELLE EMOZIONI
Attraverso il linguaggio verbale e non verbale si manifestano le emozioni, il
risultato di un articolato processo. Esse influenzano in modo significativo il corpo,
il comportamento e il pensiero umani. Studi di filosofia, pedagogia, sociologia,
neuroscienze e psicologia si sono uccupati di queste complesse manifestazioni.
Qui si è cercato di raccogliere e presentare una breve panoramica delle teorie
principali sulle emozioni (dal latino emovere, muovere da) definibili come un
processo indotto da stimoli provenienti sia dall’interno dell’organismo sia
dall’esterno dell’individuo. Le emozioni risultano necessarie per reagire in
situazione di eventi che richiedano una risposta immediata, adattabile, attiva ed
efficace.49


La teoria periferica delle emozioni (James W., 1884)



La teoria centrale delle emozioni (Cannon W. B., 1927)



La teoria cognitivo-attivazionale delle emozioni (o teoria dei due fattori)
(Schachter S., Singer W., 1962)



La teoria dell’appraisal



Le teorie psicoevoluzionistiche



La teoria costruttivistica

TEORIA PERIFERICA
L’emozione costituisce il
conseguente piuttosto che
l’antecedente dei
cambiamenti fisiologici
periferici prodotti dalla
situazione elicitante

James sosteneva che ad ogni
emozione corrisponde uno
specifico programma
neurofisiologico del sistema
nervoso

Poneva l’attivazione fisiologica
(arousal) dell’organismo come
base per la definizione
dell’emozione; l’individuo
percepisce l’attivazione
periferica (feedback) e questo

49

Adattato da ANOLLI L., LEGRENZI P., Psicologia generale, Milano, Il Mulino, 2012, pp.
292-298
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dà luogo all’emozione

TEORIA CENTRALE DELLE EMOZIONI
I centri di attivazione, controllo e regolazione
dei processi emotivi sono localizzati
centralmente nella regione talamica del
cervello

Tutte le emozioni presentano la medesima
configurazione di variazioni psicofisiologiche à
studio dell’arousal simpatico nella reazione di
emergenza

Sia la teoria periferica che quella centrale si basano sull’assunto della concezione
aculturale delle emozioni.

TEORIA COGNITIVO-ATTIVAZIONALE DELLE EMOZIONI (O DEI DUE FATTORI)
Emozione come risultante dell’interazione fra
due componenti
i. attivazione fisiologica dell’organismo
(arousal)
ii. spiegazione psicologica di tale attivazione
mediante l’attribuzione causale a un evento
(appraisal)

La valutazione degli antecedenti situazionali
orienta e qualifica la condotta emotiva del
soggetto

TEORIA DELL’APPRAISAL
L’elaborazione cognitiva è
sottesa all’esperienza
emotiva: le emozioni sono la
conseguenza di un’attività di
valutazione della situazione in
riferimento alle sue
implicazioni per il benessere
del soggetto e per i suoi scopi,
desideri, aspettative

Le emozioni sorgono in
risposta alla struttura del
significato situazionale

Dimensione soggettiva e
dimensione culturale delle
emozioni

TEORIE PSICOEVOLUZIONISTICHE
Le emozioni sono
strettamente
associate alla
realizzazione di scopi
specie-specifici
connessi con la
sopravvivenza della
specie umana
(incorporazione,
rifiuto, protezione,
distruzione,
riproduzione,
reintegrazione,

Otto emozioni
primarie: gioia,
collera, paura,
tristezza, fiducia,
disgusto, sorpresa,
anticipazione

Le emozioni sono
geneticamente
predeterminate
(concezione innatista)

Le emozioni sono
categorie discrete e
separate, attivate da
processi
neurofisiologici unitari
e precodificati
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orientamento,
esplorazione)

TEORIA COSTRUTTIVISTICA
Emozioni come prodotti
eminentemente sociali e
culturali: esse derivano dalle
pratiche sociali e dalla
condivisione di specifici
sistemi di credenze e valori

Le emozioni sono sindromi
socialmente costituite e ruoli
sociali transitori, in quanto
disposizioni momentanee a
comportarsi secondo date
regole

Natura prescrittiva delle
emozioni: insieme
culturalmente prescritto di
risposte e condotte adottate
in un dato contesto

Dalle teorie elencate si evince che le emozioni sono processi complessi che
coinvolgono specifiche operazioni mentali e alcuni aspetti neurobiologici. Non ci
si è soffermati ad analizzare questi aspetti. Si ritiene di ricordare che le parti del
cervello coinvolte in queste complesse funzioni, sono principalmente l’ipotalamo
dove vengono regolati gli impulsi interni all’organismo (omeostasi) e l’amigdala
dove confluiscono tutte le informazioni riguardanti gli stimoli sensoriali
provenienti sia dall’esterno che dall’interno dell’organismo. I processi che
avvengono attraverso i dispositivi neurofisiologici agiscono in azione simultanea
con la mente nel momento in cui insorgono, si manifestano, si sviluppano e si
consumano le emozioni. In generale si può concludere che le emozioni nascono
negli individui per cause diverse: per adattarsi ad uno stimolo, per riconoscere
cosa rappresenta per noi un evento che cattura la nostra emozione, per
prepararci ad agire prontamente, per cotruire legami con gli altri e creare una
comunicazione con loro e con sè.50
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Adattato da ANOLLI L., LEGRENZI P., Psicologia generale, Milano, Il Mulino, 2012, pp.
298-306
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PARTE SECONDA
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I LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI
NELLA SCUOLA
Contesto lavorativo
Da oltre due decenni sono insegnante della Scuola Primaria. Per più volte ho
vissuto, quindi, l’impegnativa, ma emozionante esperienza di guidare gli alunni
nel loro percorso quinquennale di apprendimento e conoscenza di lettura e
scrittura.
Sono affascinata dall’idea della trasmissione e dell’organizzazione del sapere e
sono consapevole di quanto questa idea sia centrale nella formazione
dell’individuo fin dai primi anni di vita.
La mia passione per la capacità umana di comunicare attraverso i diversi
linguaggi, non solo verbali, mi ha dato la motivazione per guidare gli alunni a
scoprire il rapporto tra segno e significato e condurli a scoprire la loro capacità
nella comunicazione.
(Ancora oggi la passione, l’interesse e la necessità di continuare a formarmi mi
hanno spinta a riprendere gli studi presso la stessa Facoltà di Lettere che avevo
sospeso.)

L’esperienza
L’esperienza maturata si concretizza principalmente nella scuola primaria
A.Frank, facente parte dell’Istituto Comprensivo di Spinea 2, nella quale insegno
dal 1997, le discipline dell’ambito storico/linguistico (lingua italiana, storia,
educazione all’immagine, educazione musicale) esclusivamente al tempo pieno
(quaranta ore alla settimana). In precedenza, per una decina d’anni avevo svolto
il mio incarico in altri contesti fra cui Pianiga, Mirano e S. Erasmo.
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Il mio ruolo all’interno del percorso di insegnamento/apprendimento, è quello di
trovare prima e applicare successivamente una efficace azione didattica e quindi
di mediare fra il progetto ed il contesto sfruttando ed utilizzando le mie
competenze.
L’azione didattica ha come presupposti l’instaurazione ed il mantenimento, fra
insegnante e alunni, di un clima sereno che faciliti l’apprendimento. Ciò si
realizza in base alle mie osservazioni, alla mia esperienza e soggettività, alle
esigenze del contesto attraverso:


la scelta della migliore comunicazione in relazione al contesto classe



la motivazione all’apprendimento che nasce dai bisogni formativi e
psicologici dei bambini



l’accoglienza



il riconoscimento, il rispetto, la valorizzazione delle aspettative degli
alunni, delle loro conoscenze, dei loro interessi e degli stili cognitivi di
ognuno



l’insegnare e il coltivare l’autostima



il guidare la gestione delle emozioni e del vissuto (misurare,
contestualizzare, razionalizzare, ...)



il valorizzare le diversità come elementi di crescita e non di contrasto



la promozione di una relazione socio-affettiva educativa sia fra docenti e
alunni che fra gli alunni stessi (considerando fondamentale l’aspetto
relazionale del processo di insegnamento/apprendimento ai fini dello
sviluppo di una personalità scolastica)51



l’impostazione di una calibrata metodologia e didattica, al fine di
elaborare interventi didattici significativi e personalizzati.
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FRANTA H., COLASANTI R., L' arte dell'incoraggiamento. Insegnamento e personalità
degli allievi, Roma, Carocci, 1991
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I LINGUAGGI DEI BAMBINI: DISSONANZE E CONCORDANZE
Mentre i bambini percorrono la strada dell’apprendimento della lettura e dalla
scrittura sistematicamente osservo, verifico e registro con varie modalità e
sempre ho la conferma (escludendo i casi border line in cui emergono delle
difficoltà) di quanto il linguaggio verbale (i.e.: lettura e scrittura) e non verbale
(i.e.: espressioni del corpo e del volto, emozioni) siano le forme di comunicazione
fra le più spontanee e generalmente complementari.
Lo osservo sempre quando la decodifica di quei segni prende significato ed i
bambini iniziano a leggere, comporre parole e frasi, fruire di tutti i testi che dal
primo giorno di scuola avevano fra le mani e che si facevano leggere
dall’insegnante, ma che in un istante diventa loro competenza. Vedo ed
esperimento il loro stupore che nasce dalla lettura, dalle possibilità sempre
incrementali dalla propria consapevolezza.
“La lettura è ormai così automatica da essere trasparente: da lettori
esperti, ci concentriamo sul messaggio e dimentichiamo i miracoli in atto
nel nostro cervello. Ciò nonostante mi meraviglio ogni volta che osservo i
bambini decifrare le loro prime parole: l’orgoglio sul loro volto è la
testimonianza vivente della meraviglia della lettura.”52
Questo manifestare le loro emozioni e o la consapevolezza del loro
apprendimento lo si può quotidianamente osservare in classe durante lo
svolgimento delle diverse attività.
Considerando significative le espressioni dei diversi linguaggi che gli alunni
quotidianamente manifestano, sono state registrate alcune situazioni che si sono
verificate in una classe quinta della scuola primaria. Esse riguardano stimoli ed
eventi che l’insegnante attua nella gestione delle lezioni durante lo svolgimento
di attività routinarie a scuola. Ad esempio un momento di verifica del proprio
lavoro, un contesto di lode per aver portato a termine con responsabilità il
compito o per aver aiutato un compagno o l’insegnante, ma anche il rimprovero
52

DEHAENE S., Il cervello che legge, Mente & Cervello, n.65 maggio 2010, p.67
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per non aver completato un’attività assegnata. Momenti, perciò, sia di richiamo
o critica sia di lode, sia di riconoscimento e gratificazione con l’obiettivo di
verificare la consapevolezza nei diversi bambini di quella o questa esperienza. Si
è posta l’attenzione sul linguaggio verbale che hanno usato come pure sul
linguaggio non verbale, in particolare sulle espressioni del viso, ma anche sulla
gestualità e sui movimenti del corpo mentre ascoltavano e nell’immediato
momento successivo, mentre rispondevano allo stimolo.
Di seguito, schematizzate in tabella, sono descritte alcune esperienze
rappresentative raccolte dalla vita di classe. Si ha l’intento di dare un’idea dei
feedback dei bambini, nei loro linguaggi verbali e non verbali, risposte
complementari, ma non sempre coerenti fra esse. Si è quindi costruita una
tipologia di tabella specifica per la raccolta sistematica delle situazioni
verificatesi. Per ogni alunno si sono specificati lo stimolo od evento, la risposta
del linguaggio, dicotomica fra il linguaggio verbale ed non verbale e l’eventuale
commento indirizzato ad evidenziare le concordanze e le dissonanze. Da ultimo si
è data, per ogni tabella elaborata, la quantificazione percentuale delle risposte
che hanno manifestato coerenza o incoerenza.
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Tabella 9 - “dissonanze e concordanze”, casistica n.1
NOME STIMOLO/EVENTO

Alunno
C

(.) rimprovero dalla
cattedra
/ compiti per casa non
fatti
(.) rimprovero dalla
cattedra
/ compiti per casa non
fatti
(.) rimprovero dalla
cattedra
/ parla mentre spiego

Alunno
D

(.) rimprovero dalla
cattedra
/ parla mentre spiego

Alunno
A
Alunno
B

Alunno
E
Alunno
F
Alunno
G

(.) rimprovero dalla
cattedra
/ compiti per casa non
fatti
(.) rimprovero dalla
cattedra
/ compiti per casa non
fatti
(.) rimprovero dalla
cattedra
/ compiti per casa non
fatti

VERBALE

(.) nessuno (silenzio)

(.) sbuffo
(.) alza le spalle

NOTA
Osservo che questo
caso è del tutto
particolare rispetto agli
altri .....per la mancata
associazione di qualche
improperio allo sbuffo

(.) piagnucola parole
indistinte

(.) si gira dall'altra
parte

n.a.

(.) risponde "sempre a
me!..." a voce alta

(.) dà un colpo al
banco
(.) si gira di scatto
verso il compagno cui
attribuisce la
responsabilità

(.) scarica la colpa "è
stato lui!"

NON VERBALE

(.) si giustifica con
motivazioni "sensate"
(.) dice di non aver
capito la richiesta della (.) mi guarda e tiene lo
consegna
sguardo
(.) nessuna reazione
verbale
(.) risponde "non mi
ricordo", nega
l'assegnazione dei
compiti

Osservo coerenza nel
manifestare rabbia

n.a.
Ripeto l'ossevazione,
dopo la risposta
dissonante.
Osservo una coerenza
di risposta e la
convinzione di avere
un motivo vero lo fa
sentire forte

(.) indietreggia ed
arrossisce

Si rileva la
manifestazione di un
disagio

(.) alza le spalle

Alunno border line per
difficoltà di
apprendimento

ASSONANZE: 86%
DISSONANZE: 14%

58

Lo stimolo indotto nella prima tabella riguarda il rimprovero dovuto a motivi
diversi (compiti non svolti, distrazione e disturbo in classe) rivolto a singoli
alunni. Generalmente si può osservare che quando i bambini rispondono
verbalmente tendono a giustificarsi, a discolparsi scaricando la colpa su altri, a
scappare dalla responsabilità, ma anche ad argomentare sui motivi per i quali
non hanno svolto il compito (evento/stimolo).
La maggior parte di loro dimostra una certa sicurezza nell’esplicitare le
giustificazioni. Qualcuno adduce motivi poco sensati. Tranne un paio che stanno
in silenzio, si sentono liberi di rispondere pur ad un rimprovero.
Risulta ora interessante osservare quello che emerge dal non verbale in termini
di coerenza o incoerenza con il verbale. In questa specifica situazione, la maggior
parte delle risposte nei differenti linguaggi risulta coerente. Si è potuto rilevare,
quando invece le due risposte non sono in sintonia, la manifestazione di una
difficoltà del bambino nel riconoscere il problema ed a non avere la
consapevolezza della responsabilità verso sè stesso di eseguire un compito
assegnato.
È questo un gruppo di bambini generalmente autonomi nella capacità di
condurre e di portare a termine un’attività, ma che, in questa occasione, hanno
reagito al rimprovero evidenziando un senso di colpa o arrabbiandosi.
Per una ricaduta di questa esperienza in ambito didattico è stata
successivamente condotta una conversazione sui motivi che possono indurre a
non portare a termine un compito assegnato. È emersa la consapevolezza da
parte degli alunni dell’importanza che ricopre la dimensione dell’impegno che
ognuno può mantenere per completare un lavoro; quella della chiarezza su che
cosa ci viene chiesto di fare e quali strategie è necessario recuperare dentro e
fuori di noi per procedere nell’attività.
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Tabella 10 - “dissonanze e concordanze”, casistica n.2
NOME

STIMOLO/EVENTO

VERBALE

(.) lodo per aver svolto
il compito assegnato
con ordine e
Allunno A correttezza
(.) nessuno (silenzio)

NON VERBALE
(.) sguardo dritto
verso me
(.) sorriso ampio
(.) apertura delle
spalle

Alunno B

(.) lodo per aver svolto
il compito assegnato
(.) afferma di essere
con ordine e
già sicuro di aver
correttezza
svolto bene il compito

(.) tiene lo sguardo
(.) batte le penne sul
banco

Alunno C

(.) lodo per aver svolto
il compito assegnato
con ordine e
(.) afferma "lo so, ce la
correttezza
posso fare!"

(.) accenna ad un
sorriso
(.) guarda il compito
(.) chiude gli occhi ed
annuisce

(.) lodo per aver
Alunno D aiutato l'insegnante

Alunno E

(.) lodo per aver
aiutato un compagno

Alunno F

(.) lodo per aver
aiutato un compagno

(.) alza le spalle
(.) afferma di non aver (.) ciondola il capo da
fatto nulla di
un lato all'altro
eccezionale
(.) sorride
(.) si siede
(.) si prende la testa
fra le mani
(.) dice "ma sono stato (.) sorride aprendo
bravo, davvero?"
molto gli occhi
(.) arrossisce
(.) sorride
(.) dice: grazie
(.) torna al posto
maestra!
saltellando

NOTA

Osservo che la
risposta è centrata sul
sorriso
Noto una dissonanza
fra l'espressione dello
sguardo e il disagio
intuibile dalla
manipolazione degli
oggetti
Questo alunno
presenta un ritardo
nello sviluppo del
linguaggio. In questo
contesto dimostra
consapevolezza
sull'abilità raggiunta. Il
compito riguardava il
riconoscimento della
"frase minima". Subito
dopo la lode, si è
rimesso al lavoro.
Questa lode ha dato
conferma ad una sua
consapevolezza e gli
ha fornito una
motivazione per la
giornata di lavoro a
scuola.

osservo la "coerenza"
per lo stupore di aver
raccolto questa lode
osservo la significativa
risposta fisica del
saltellamento

ASSONANZE: 83%
DISSONANZE: 17%
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La seconda situazione analizzata riguarda un momento di lode da parte
dell’insegnante sia per motivazioni didattiche su compiti eseguiti con metodo e
portati a termine con successo sia su atteggiamenti comportamentali per la
disponibilità dimostrata verso il bisogno di aiuto di un compagno e
dell’insegnante. La casistica delle risposte del verbale varia dal silenzio,
all’espressione di incredulità per aver fatto bene, alla dichiarazione di essere
consapevoli di avere la certezza di aver completato bene un test, allo schernirsi
per non aver fatto nulla di eccezionale. Per avere conferma di queste risposte, in
particolare della situazione di silenzio, si è rivelato di grande aiuto soffermarsi ad
osservare il non verbale. Quindi da un sorriso, uno sguardo e una postura
rilassata si è potuto pensare che quel silenzio fosse felicità e soddisfazione. Da un
tamburellare di penna invece può trapelare una incongruenza con le convinzioni
esplicitate e far emergere così una certa insicurezza; o ancora, dal rossore del
volto o dallo sguardo sfuggente riconoscere dell’imbarazzo per aver ricevuto un
complimento. Viceversa è interessante sottolineare come un bambino con
difficoltà, che richiede spesso l’aiuto dell’insegnante per svolgere il lavoro, non
solo abbia avuto un non verbale coerente, ma anche eloquente con l’accenno di
un sorriso e l’annuire del capo. Subito dopo questo bambino ha ripreso e
continuato il proprio lavoro in autonomia, forse rafforzato dalla lode che gli ha
dato conferma del risultato positivo del suo compito e consapevole di aver capito
come fare e come poter continuare per portare a termine la consegna con
successo. Da qui scaturisce un riflessione sulla funzione della lode, della
gratificazione dall’esterno, che per taluni si è rivelata di necessario rinforzo per
l’autostima, per dare sicurezza e conferma che le strategie che stanno adottando
siano quelle giuste che portano ad un successo nell’esito, mentre per altri risulta
essere una conferma alla propria consapevolezza e autostima.
Per l’insegnante si sono messi in evidenza alcuni punti su cui lavorare in merito
alla gratificazione, alla motivazione, all’impegno, all’autoregolazione nello
svolgimento di un test e all’autoconsapevolezza del proprio sapere.
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Tabella 11 - “dissonanze e concordanze”, casistica n.3
NOME

STIMOLO/EVENTO

(.) interrogazione a
Alunno A sorpresa

(.) interrogazione a
Alunno B sorpresa

VERBALE

(.) afferma di essere
preparato

NON VERBALE

(.) arrossisce
(.) diventa serio
(.) allontana da sè i
libri che ha difronte
sul banco

(.) arriccia il naso
(.) sorride a denti
stretti
(.) alza le spalle

(.) interrogazione a
Alunno C sorpresa

(.) risponde "va bene"
(.) afferma che non
avevo avvisato e
quindi non devo
interrogare
(.) dice qual è la sua
contrarietà riguardo
alle interrogazioni a
sorpresa

(.) interrogazione a
Alunno D calendario

(.) trattiene il resiro
(.) risponde "va bene", (.) arrossisce
sillabando
(.) guarda in basso

(.) interrogazione a
Alunno E calendario
(.) posticipo la verifica
a calendario al giorno
Alunno F successivo

(.) arrossisce
(.) sbuffa
(.) si alza in piedi
puntando le mani sul
banco

(.) "sono preparato, ho (.) sorride
studiato"
(.) tiene lo sguardo

(.) rimane in silenzio

(.) sorride
(.) esprime sorpresa

NOTA
Osservo l'incoerenza
fra l'affermazione
verbale e la
corrispondente non
verbale con la quale
sembra esprimere
insicurezza rifiuto
Sembrerebbe a prima
vista una discordanza
fra verbale e non
verbale in quanto con
quest'ultimo segnala
contrarietà.
Rimane il dubbio che
"va bene" assuma qui
il significato che
spesso si dà di "non va
bene".

Nella coerenza delle
risposte, denota
libertà nel manifestare
ed argomentare le
proprie opinioni
Sembra qui esserci
una discordanza. Ho
potuto appurare
invece, durante e
dopo l'interrogazione,
che l'alunno era
agitato e preparato.
atteggiamento
coerente
si avvicina a me e a
bassa voce dice "ma...
davvero?"

ASSONANZE: 67%
DISSONANZE: 33%
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Il terzo momento di osservazione sulle reazioni dei bambini attraverso i linguaggi
per verificarne le concordanze e le dissonanze, si riferisce ad una verifica degli
apprendimenti che si è svolta in forma orale non programmata oppure a
calendario o, da ultimo, soggetta a variazione di calendario.
Si premette che agli alunni, frequentanti una classe quinta a tempo pieno, era
stata anticipata la possibilità di verifiche a sorpresa e per questo motivo sono
stati preparati nel corso delle settimane precedenti. A tal fine si sono svolti
laboratori per indurli a cercare in autonomia il miglior modo per studiare e
ricordare e per poter condividere con i compagni l’esperienza acquisita.
Ritornando alla tabella, nel caso del primo stimolo, l’interrogazione a sorpresa, i
ragazzi hanno affermato di essere pronti e che andava tutto bene, tranne nel
caso di un bambino che contestava e di un altro che protestava animatamente
adducendo vari motivi sull’ingiustizia dell’attività. I loro non verbali evidenziano a
volte degli atteggiamenti che non concordano con il verbale, ad esempio, nel
caso del bambino che afferma che va tutto bene, ma esprime disaccordo alzando
le spalle, sorridendo a denti stretti ed arricciando il naso o nel caso di quello che
afferma di essere preparato, ma che arrossisce, diventa serio in volto e allontana
da sè i libri. Si rilevano piene concordanze nei linguaggi verbali e non verbali nel
caso della protesta per l’interrogazione a sorpresa con lo sbuffo, l’alzarsi in piedi
puntando le mani sul banco e arrossire come in quello del bambino che afferma
di essere preparato e sorride tenendo lo sguardo. Si ritrova concordanza fra i
linguaggi anche nella situazione del posticipo della verifica già programmata
quando un bambino, rimasto in silenzio di fronte all’annuncio dell’insegnante,
mentre tutti i suoi compagni esultavano ed approfittavano magari per sfogarsi un
po’, si avvicina alla cattedra per chiedere timidamente conferma della bella
notizia.
La riflessione che segue conduce da una parte l’insegnante a cogliere quanta
consapevolezza ci sia nella classe in merito alla propria preparazione ed anche
alla capacità di comprende quali richieste vengano fatte, dall’altra a sottolineare
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quanto il contesto di attività organizzate e programmate trasmettano al bambino
sicurezza e tranquillità.
Entra qui in gioco la necessità di costruire consapevolezza riguardo a possibili
imprevisti lavorativi che si possono presentare e di predisporre i migliori
strumenti da utilizzare nelle situazioni inattese al fine di affrontare gli eventi e di
riuscire a risolvere positivamente il problema.
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Tabella 12 - “dissonanze e concordanze”, casistica n.4
NOME

STIMOLO/EVENTO

VERBALE

(.) consegno il compito
che ho corretto senza (.) "sono sicuro che
Allunno A commentare
non è andato bene"

NON VERBALE

NOTA

(.) accenna un sorriso
(.) tiene lo sguardo
(.) posa la matita con
cui giocherellava
(.) si siede

(.) un sorriso
(.) ritorna al posto
saltellando

Osservo una certa
sicurezza nel verbale.
Una volta dichiarato il
fallimento rilassa il
non verbale (si siede)
considero che
l'atteggiamento
complessivo sia
coerente
Osservo la coerenza e,
dal non verbale,
l'autocontrollo
emotivo
Avevo qualche dubbio
sul significato del
silenzio, poi l'ho inteso
come sospensione

(.) sbuffa
(.) abbassa lo sguardo
(.) alza le spalle
(.) al posto, tamburella
con la penna

I linguaggi sono
coerenti. Osservo la
chiara consapevolezza
sul motivo del suo
insuccesso

(.) arrossisce
(.) abbassa lo sguardo
(.) trattiene il pianto

Manifesta la
consapevolezza di sè
nel contesto

(.) consegno il compito
che ho corretto senza
commentare
(.) silenzio

(.) sorriso
(.) rossore
(.) si sfrega le mani

(.) consegno il compito
che ho corretto senza (.) sottovoce chiede
Alunno C commentare
"com'è andata?"
(.) consegno il compito
che ho corretto
dicendo che l'esito è
Alunno D stato positivo
(.) silenzio
(.) lo ritira affermando
di essersi preparato
per quella prova, ma
(.) consegno il compito che non l’aveva
che ho corretto
potuta svolgere bene
dicendo che l'esito è
perché c’era
Alunno E stato negativo
confusione in classe
(.) consegno il compito (.) afferma "lo
che ho corretto
sapevo...perché non
dicendo che l'esito è
avevo capito la
Alunno F stato negativo
consegna"

(.) respira a fondo
(.) arrossisce
(.) mi guarda

Alunno B

ASSONANZE: 100%
DISSONANZE: 0%
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In questa quarta ed ultima tabella sono sate raccolte le espressioni del
linguaggio verbale e non verbale di alcuni bambini mentre viene loro consegnata
una verifica corretta. L’insegnante in alcuni casi rimane in silenzio, in altri
commenta sui risultati. Le espressioni verbali utilizzate dai bambini in taluni casi
hanno esplicitato sicurezza sia sulle aspettative che sui motivi dell’esito
argomentando ed apparendo consapevoli. Altri invece, meno sicuri di sè e che
generalmente manifestano meno autostima, cercano ed aspettano la conferma
dall’insegnante; le chiedono com’è andata la prova, se hanno fatto molti errori,
se è andata veramente bene. In entrambi i casi il verbale ed il non verbale si
confermano a vicenda; quelli sicuri tengono dritto lo sguardo, sorridono, si
sfregano le mani, saltellano felici verso il banco; quelli incerti, con poca
autostima, arrossiscono, cambiano il ritmo del respiro, alterano il tono della
voce, abbassano lo sguardo; quelli che dichiarano il proprio disagio o la propria
rabbia con sbuffi, alzate di spalle e sguardi abbassati.
Meritano di essere posti in evidenza gli atteggiamenti di due bambini che hanno
dimostrato una certa consapevolezza di sè in merito ai risultati ed alle ragioni che
li hanno condotti a tali esiti. Il primo è cosciente che il suo insuccesso è dovuto
ad un setting poco favorevole, attribuisce la sua difficoltà alla poca
concentrazione che era riuscito a mantenere in classe durante la verifica, perchè
un compagno disturbava lui e la classe. La risposta verbale è coerente con il suo
non verbale (lo sbuffo, il tamburellare la penna sul banco, ...) e, in particolare,
dimostra una piena consapevolezza di quanto accade intorno a lui e gli accade. Il
secondo afferma di aver previsto il suo insuccesso, perchè consapevole di non
aver capito quanto richesto nella consegna; di conseguenza nello svolgimento
della prova si era sentito smarrito. Queste rilevazioni evidenziano che il
momento della consegna di una prova scritta valutata è sempre molto atteso in
classe. I bambini aspettano la conferma delle loro ipotesi sull’esito. Anche se nel
percorso didattico si è riflettuto e lavorato sull’autovalutazione sembra spesso,
se non sempre, emergere il bisogno della conferma da parte dell’insegnante
attraverso la sua valutazione. Generalmente i bambini si creano delle

66

aspettative in merito al voto che riceveranno, generate o alimentate dalle
famiglie, dal confronto o la competizione con i compagni, dalla propria
ambizione, dalla scuola stessa. In questo caso si è avuta una ricaduta in classe
per capire che la valutazione è utile a verificare il nostro processo di lavoro per
poterlo rivedere e adattare e modificare in prospettiva di un miglioramento
progressivo nel tempo.
Le osservazioni raccolte nelle tabelle riguardano l’inizio di una classe quinta dove
gli alunni hanno sempre manifestato una certa sensibilità al riconoscimento delle
emozioni per capire se stessi e gli altri. Hanno dimostrato di essere disponibili ad
una comunicazione sempre più consapevole e che vada oltre al solo linguaggio
verbale. Questo anche per instaurare relazioni positive con tutti e in particolare
con due compagni che presentano delle difficoltà di linguaggio e di
comunicazione. In conclusione dall’esperienza raccolta nelle tabelle precedenti si
può evincere quanto le risposte del linguaggio verbale e del non verbale siano
prevalentemente concordanti. Questa risultanza potrebbe derivare dalla
spontaneità ed immediatezza del non verbale, linguaggio che manifesta le
emozioni positive e negative in modo diretto, inconsapevole o non controllabile.
Un ulteriore fattore che induce alla concordanza fra verbale e non verbale
potrebbe essere attribuito alla serenità ed al clima di accettazione nel gruppo
classe, contesto nel quale le paure vengono mitigate ed il bambino riesce a
muoversi in un terreno libero. Infine si sottolinea che nel processo di sviluppo i
bambini diventano via via più consapevoli nel riconoscere ed usare i diversi
linguaggi. Le percentuali risultanti fra le dissonanze e le concordanze sono riferite
agli specifici contesti illustrati e non rivestono carattere di generalità.
Ci sono infatti alcuni altri contesti in cui ripetutamente o regolarmente i due
linguaggi risultano dissonanti, ossia nel caso di bugie, l’abilità di mascheramento
della menzogna non è un bagaglio acquisito.
Si può notare come i bambini manifestino in molte occasioni la propria consapevolezza
su sè ed il contesto, ma anche una certa propensione al condizionamento dei propri

comportamenti a causa di fattori esterni. Lo stesso alunno può avere risposte
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diverse al medesimo stimolo in quanto influenzato; questo potrebbe essere
inteso come un tentativo di adattamento all’ambiente ed una progressiva
maturazione ad un sè stabile.
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L’EVOLUZIONE DEI LINGUAGGI NEI BAMBINI
Un’altra

esperienza

significativa

per

rilevare

l’enfatizzazione

e

la

complementarietà dei linguaggi, si è potuta osservare in occasione dello
spettacolo di mimo cui hanno assistito tutti i bambini della classe.
Lo spettacolo si svolgeva in un silenzio assoluto che rendeva l’atmosfera,
generata dai bambini, irreale. Il silenzio li avvolgeva come in una bolla nella quale
ognuno ritrovava la propria attenzione a quei segnali che l’attore rivelava; il
significato di questi prendeva corpo nei bambini assieme alla consapevolezza, via
via crescente ed esplicita, di qualcosa di noto e, pure, nel contempo, sconosciuto.
Fin dai primi commenti, comunicati dallo stupore (occhi spalancati, bocca aperta)
e da qualche empatico accompagnamento corporeo alla gestualità dell’attore,
potevo riconoscere il coinvolgimento e la consapevole partecipazione che c’era.
Appena lo spettacolo terminò, quando il silenzio fu rotto dalla consueta sonorità
dei bambini, emersero già alcune voci: Maestra, hai visto!? .... Ho capito tutto!,
...si muoveva, non ha mai parlato, ma non mi serviva...!.
Nel dibattito in classe, nel quale avrei potuto un po’ rimpiangere
quell’eccezionale evento di prolungato silenzio, i bambini trasmettevano la
propria emozione per essersi resi conto di quanta ricchezza di messaggi si
possano realizzare in assenza di parole.
Ho pensato a quanti sono gli stimoli cui sono sottoposti i bambini che crescono in
questi ultimi anni, fin dalla nascita. Molti, se non tutti, gli spazi sono riempiti o
riempibili, la tecnologia offre una grande varietà di scelte per impiegare le
attenzioni ed il tempo, le possibilità di spostamento favoriscono molte
opportunità. Nello spettacolo, in qualche modo, tutto questo è stato sospeso, si
trattava di essere lì in silenzio e senza distrazioni; a quel punto, in un reciproco
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scambio di importanza, quanto di solito è acquisito ed in sottofondo assume
prevalenza, altera il consueto, modifica i rapporti di misura delle cose e di sè. A
questo i bambini hanno risposto, sono stati consapevoli degli eventi e di sè nel
contesto.
Negli ultimi dieci anni di insegnamento, ho ravvisato una costante evoluzione dei
linguaggi verbale e non verbale negli alunni in termini di:


maggiore enfasi nella comunicazione



minor presenza di vincoli nella manifestazione delle loro emozioni



utilizzo di un registro linguistico più vario ed esplicito



bisogno di creare un rapporto attraverso la comunicazione



ricerca di feedback

Questi atteggiamenti, quelli che riguardano il linguaggio verbale, sono
riconducibili alla costante evoluzione cui è sottoposta la nostra lingua parlata
(mass media, digitalizzazione, messaggistica etc). Il linguaggio del bambino, in
generale, risulta essere più appropriato, talora più ricco, maggiormente
confidenziale e spesso diretto, senza vincoli o filtri. Gli alunni, nel mio contesto
classe, generalmente nelle relazioni interpersonali (con i insegnanti e tra di loro)
si sentono liberi di esprimere idee, opinioni, disaccordi senza il timore di un
giudizio.
Sul come e perchè il linguaggio si acquisisca ed evolva molti studiosi se ne sono
occupati. Senza dilungarci nell’analisi dei diversi approcci o teorie è possibile
considerare le teorie dei Culturalisti della scuola di psicologia di L. Vygotskij e
degli Epistemici ispirati da Piaget J..53
Mentre il primo insiste sulla fondamentale importanza della dimensione storicoculturale nello sviluppo del bambino e del suo linguaggio, il secondo sostiene
quale punto di partenza nell’apprendimento dello sviluppo del linguaggio
dell’individuo, il bagaglio genetico, psicologico e mentale. Ne consegue che se
53

VENEZIANO C., Didattica della comunicazione verbale e non verbale, Lecce, Besa, pp. 132133
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per L. Vygotskij l’ambiente in cui cresce il bambino con il corredo di materiali e
situazioni di scambio conduce all’aquisizione delle competenze linguistiche, per
Piaget J. tale processo è dovuto alle innate potenzialità. Punto d’incontro di tali
diversi percorsi sta nella condivisione di una idea qualitativa e costruttivistica di
acquisizione ed evoluzione del linguaggio ed entrambi sottolineano il medesimo
aspetto fondamentale: l’importanza dell’interazione e dello scambio fra
individuo e contesto.
Più tardi J. Bruner rispetto allo sviluppo linguistico del bambino pone l’accento
sul dialogo tra percezione del contesto e racconto del mondo da lui rielaborato.
Infine N. Chomsky, in base agli studi effettuati, sostiene l’ipotesi che nella genesi
del linguaggio vi siano dei principi innati riscontrabili nelle forti similitudini fra
strutture grammaticali presenti regioni geografiche molto distanti o dissimili fra
loro.
Nella mia personale esperienza di interazione con gli alunni ho riscontrato che
l’acquisizione, lo sviluppo, la padronanza e la trasformazione evolutiva del
linguaggio parte dall’incontro fra la somma degli elementi innati e delle
conoscenze acquisite (i.e.: le preconoscenze) con gli stimoli esterni al bambino
riferibili all’ambiente scolastico ed extra scolastico.
Promuovere la lettura a scuola, in classe, può essere stato nel mio percorso un
altro dei motivi che ha potenziato, fatto evolvere, arricchito, stimolato l’uso di un
linguaggio verbale sempre più sicuro e libero.
Il bambino a scuola non solo è fruitore di una molteplicità di libri sui diversi
generi letterari specifici per diverse fasce d’età, ma diventa lui stesso scrittore di
storie che vengono inventate, elaborate, raccolte e adoperate nel cammino
didattico nella scuola primaria. Questo tipo di lavoro permette gradualmente ai
bambini di affinare ed arricchire il loro lessico, i loro linguaggi attraverso lo
stimolo motivante di essere loro stessi compositori e mettere dentro le loro
storie la propria esperienza, il proprio vissuto, le proprie idee ed emozioni.
Permette loro di parlare di sè e degli altri ad altri come pure con gli altri. Inoltre,
parallelamente,

tali

storie

vengono

raccontate,

recitate,

interpretate,
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accompagnate quindi da una serie di espressioni del viso e del corpo che
sottolineano e rafforzano in modo esplicito quanto tale esperienza li coinvolga e
li renda liberi e sicuri nella comunicazione e consapevoli della potenzialità della
mimica sia facciale che corporea, del tono e del ritmo della voce. Gli alunni
prendono confidenza con il libro della biblioteca di classe, un oggetto che diventa
un mezzo di arricchimento del linguaggio, uno strumento privilegiato per
costruire l’attività didattica che offre l’opportunità di creare relazioni di
comunicazione con se stessi, nella lettura personale e silenziosa e con gli altri
quando lo si legge in classe, lo si costruisce, lo si scambia con un compagno.
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AMBIENTE E CONTESTO EDUCATIVO DI PROMOZIONE DEI
LINGUAGGI
Procedendo nell’osservazione degli alunni e degli eventi nell’ambiente classe e
riscontrando che l’ambiente, in senso lato, è il fil rouge delle teorie
sull’evoluzione dei linguaggi citate nelle pagine precedenti e, in particolare, della
mia diretta esperienza, mi sono concentrata sull’importanza del significato di
contesto, a partire dal ruolo dell’insegnante.
“La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei
bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è un indispensabile fattore di
qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro,
ben organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della
comunità.”54
Ossia l’insegnante deve mettere gli alunni nelle migliori condizioni per
apprendere, individuando il proprio ruolo di mediatore, armonizzatore e stimolo
nelle relazioni fra gli alunni ed il sapere.
Quali fossero il contesto e l’ambiente è stato campo della mia ricerca, delle mie
domande. Da un punto di vista etimologico il termine contesto deriva dal latino
contextere, contessere, inteso come interazione tra innato, stimoli esterni,
ambiente di apprendimento quindi scuola come luogo idoneo a promuovere lo
sviluppo, anche, dei linguaggi del bambino. Da qui l’importanza delle relazioni
significative che si creano per un’efficace comunicazione; la parola ambiente
trova la sua radice nel latino ambire, andare intorno, circondare; riferibile a ciò
che delimita, ma non rinchiude, lo spazio nel quale si svolge l’apprendimento;
54

Tratto da ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, numero speciale, Anno LXXXVIII,
Firenze, Le Monnier, 2012, p.23
Reperibile al link
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_Annali_Definitiv
o.pdf , p.23
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infine il termine luogo, dal latino locus, luogo, situazione, possibilità; inteso come
luogo fisico o virtuale, mentale e culturale, organizzativo, comunicativo di:
sensazioni, emozioni, affetti, saperi.
Si delineano così più aspetti fondamentali che concorrono, con prospettiva
convergente, alla definizione di contesto. In corrispondenza a quanto appena
esposto, il contesto è quello delle attività strutturate e seguite dall’insegnante
per il processo di apprendimento ed evoluzione dei linguaggi e delle relazioni di
comunicazione verso sè e gli altri, l’ambiente è quello fisico dello spazio d’azione
che si viene a creare per e con il bambino ed ultimo, per il solo ordine di
elencazione, il luogo ossia quello personale dell’individuo.
Si ritiene di evidenziare come questa schematizzazione analitica presenti propri
limiti rappresentati dall’ineluttabile relazione fra i tre punti che li rende
inconsistenti l’uno senza gli altri.
Ecco che il contesto fisico, sulla base della mia esperienza, è risultato essere
fondamentale per il bambino poiché laddove e quando si sente in uno spazio,
anche fisico, adatto a lui, la sua comunicazione verbale e non verbale si è
liberata,

gli ha dato modo di esprimersi con disinvoltura, di avvicinarsi e

intraprendere relazioni con i suoi compagni; tutto questo in un clima di crescente
consapevolezza.
“Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce
come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a
garantire il successo formativo per tutti gli alunni. (...) L’acquisizione dei
saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula
scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati (...)”.55
L’aula quindi si configura come scenario di strategie didattiche e risulta essere
per il bambino uno spazio in cui muoversi con disinvoltura, in cui comunicare con
gli altri e con l’insegnante, e luogo che si adatta, addirittura si trasforma in
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Tratto da ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, numero speciale, Firenze, Le Monnier,
2012, p.34
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ambientazioni diverse, a seconda delle nostre esigenze, che rispecchia il percorso
che stiamo costruendo e conducendo.
Si fa qui riferimento a metodologie didattiche che si avvalgono di storie come
sfondo integratore56 che fanno da filo rosso del percorso didattico, lo
contengono e sono costruiti con lo scopo di condividere un contesto con tutti,
sono uno stimolo sul quale intessere relazioni di libera espressione individuale e
collettiva rendendo motivante e significativo l’apprendimento in quanto tutti
contribuiscono alla sua realizzazione. Ed ecco che l’aula diventa, a seconda della
situazione o della fabulazione un’acquario fantastico piuttosto che un bosco
immaginario o l’universo da scoprire dentro al quale ogni alunno si esprime
protagonista di un’esperienza scolastica significativa.
Gli arredi diventano strumenti per creare spazi importanti per i bambini come
quello della biblioteca o quello del tempo del cerchio dove vivere momenti
comunicativi per conoscere e incontrare se stessi e gli altri. È così che banchi e
cattedra non hanno le posizioni tradizionali nell’aula, non occupano più
rigidamente lo spazio come probabilmente lo ricordiamo nella nostra memoria
con i banchi rivolti alla lavagna e la cattedra nel mezzo. Tutto assume dimensione
diversa in gruppi di banchi o di tavoli posizionati a ferro di cavallo o addirittura in
uno spazio libero per attività, ad esempio, di circle time57 o problem solving.58

56

Con sfondo integratore si intende una metodologia di progettazione educativa o uno strumento
didattico utilizzato nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni. È il contenitore che
definisce l'unitarietà del percorso educativo, la continuità che collega le diverse attività didattiche
altrimenti non connesse. Costituisce il riferimento motivazionale la cui cornice di significati e
contenuti orienta le attività didattiche.
57
Circle time: riprendendo dal link http://www.psicopedagogika.it/view.asp?id=78 , “circle time ,
il tempo del cerchio o cerchio magico, è un gruppo di riflessione e discussione, centrato sul
compito; consente agli alunni di vivere un'esperienza di gruppo che permette loro di conoscersi
l'un l'altro ed acquisire la capacità di saper partecipare a gruppi di lavoro, grazie alla presenza
dell'insegnante – facilitatore.“
58

Problem solving: è un approccio strutturato e generalizzato per la risoluzione di problemi, viene
applicato alla didattica. È costituito dai passi: comprensione, previsione, pianificazione,
monitoraggio e valutazione. Dal punto di vista metacognitivo i precedenti passi si riflettono, in
alcuni gruppi di attività: prima di iniziare a lavorare, riflettere sulle conoscenze di cui si dispone,
individuare cosa può aiutare nel contesto, quanto tempo si ha a disposizione, ..., pianificare quali
strumenti servono, se si lavorerà da soli o in gruppo, ..., controllare progressivamente lo stato di
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Altre volte tutto cambia se semplicemente l’insegnante si muove tra i banchi
soffermandosi, sedendosi accanto a qualcuno, lasciando la cattedra dietro alla
quale e dalla quale generalmente svolge il suo ruolo comunicativo usando
principalmente il linguaggio verbale, ma anche assumendo determinate posture
e rimanendo lì dietro seduta oltre quella sorta di confine/muro la separa dai
bambini.
Quindi, evidentemente, riducendo le distanze si modifica la prossemica. In
questo contesto si sta più vicini fisicamente, seduti fianco a fianco così che gli
sguardi, le espressioni e le emozioni emergano spesso manifeste.
Quante volte grazie a questa disposizione gli alunni stessi si accorgono di come
un compagno anche attraverso il non verbale abbia comunicato in modo
eloquente con loro!
Eccone alcuni esempi.
G: Hai visto, maestra, che faccia impaurita faceva L. mentre leggevi?
B: Mi sembra che le femmine abbiano un’espressione annoiata quando leggiamo
insieme le storie della Collana Goal!
M: Hai visto come A. arricciava il naso mentre impastavamo la carta pesta?
E così prima spontaneamente e poi piano piano con la consapevolezza osservano
che anche attraverso il corpo riescono a comunicare, ad esprimere il loro stato
d’animo, le loro sensazioni ed emozioni.
P: Maestra, mi sudavano le mani mentre mi interrogavi, perchè ero molto
agitato!
U: Mi batte forte il cuore prima della verifica.
D: Mi sento arrossire quando vengo alla lavagna, si vede?
M: Se io ti mostro la mia faccia annoiata, cambiamo attività?
F: Sai maestra...che a ricreazione sono riuscito a convincere G. che la mia figurina
vale più della sua, che non è vero, così abbiamo fatto lo scambio e ne ho

avanzamento, ..., a consuntivo effettuare la valutazione delle proprie previsioni, del lavoro svolto,
misurare la generalità di quanto applicato, ....
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guadagnato io! Ma bisogna essere bravi per queste cose! E rimanere con la faccia
seria, io lo so fare!
G: Prima ho visto N. triste e ho pensato di avvicinarmi e fargli un sorriso. Mi ha
fatto l’occhiolino!
Queste affermazioni e riflessioni, questi atteggiamenti mi hanno dato modo di
verificare quanto le emozioni siano vissute e riconosciute dai bambini proprio
perchè universali.
P: Maestra anche A. arrossisce quando parla, allora è timida come me.
I bambini le riconoscono in loro stessi, negli altri e nei personaggi delle storie
lette, sino ad usarle e trasferirle nei protagonisti delle storie che inventano.
Il riconoscimento delle emozioni attraverso il non verbale e la capicità di
esplicitarle mi è apparso generalmente diffuso. Spesso un bambino riconosce lo
stato d’animo di un compagno o dell’insegnante e si propone tentando di
risolvere alcune situazioni, in particolare riferite al disagio.
C: Vedo L. serio, magari non ha capito la consegna. Posso aiutarlo?
N: Perchè oggi hai la faccia arrabbiata?
M: Secondo me a G. è andata bene la verifica. Ci scommetto dall’espressione
felice che ha!
E così via via che le situazioni si creano in classe, ecco che i bambini si attivano
per aiutare, collaborare, intervenire e mettere a disposizione questa sensibilità e
abilità di riconoscimento delle emozioni. La consapevolezza di capire e,
progressivamente, di apprendere dalle nuove situazioni dà loro motivazione per
proiettarsi nel tempo.
Non sono mancate nelle mie classi bambini meno attenti e sensibili a questo tipo
di comunicazione, ma generalmente in un contesto così strutturato e laddove si
sono create situazioni in cui c’è stata riflessione sulle emozioni e sui diversi
linguaggi in cui ciascuno le può esprimere, ho avuto riscontri positivi.
Un’altra opportunità che mi si è presentata in ogni ciclo che ho condotto, è
quella in classe di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e/o
diversamente abili. Se per loro la consapevolezza e la decodifica della diversità di
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linguaggi non è scontata né immediata, l’uso da parte mia e degli altri compagni
di comunicare preferendo il linguaggo più vicino a loro si è dimostrata molto
efficace. In particolare con i bambini con diagnosi quali l’autismo o il ritardo
generalizzato del linguaggio diventava necessario comunicare, oltre che con la
parola, con il linguaggio non verbale, avvicinarli fisicamente, a volte contenerli, a
volte prendendo loro le mani o semplicemente guardarli sorridendo per creare
un dialogo, una sintomia, una comunicazione.
Lavorare con loro sul riconoscimento e sulla gestione delle emozioni assieme ai
loro compagni ha fatto nascere legami e un clima di cooperazione, accettazione,
e sostegno reciproco. Quante volte ho osservato i bambini avvicinarsi a questi
compagni sorridendo e avvolgendoli con un abbraccio per invitarli ad un lavoro di
gruppo. Come pure ho riconosciuto nei loro volti la paura a causa delle reazioni a
volte agitate di rabbia cui andavano incontro. O ancora la rabbia quando si
sentivano disturbati o invasi, ma consapevoli che le emozioni negative non li
portavano a stare bene tutti insieme si adoperavano per riavvicinarsi al
compagno riproponendo il sorriso e la disponibilità a collaborare. Laddove non
avevano il coraggio di esprimersi con il verbale lo hanno fatto con il non verbale.
Immaginiamo cosa possa rappresentare per alunni con DSA59 la possibilità di
esprimersi e comunicare anche con il non verbale per raggiungere comunque
competenze specifiche.
Davvero a volte mi soffermo a guardarli in questa scoperta, prima, e
consapevolezza, poi, di queste diverse opportunità di comunicare.
Il miracolo avviene quando queste capacità comunicative attraverso i linguaggi
verbali e non verbali diventano competenze ed ogni individuo, riflettendo in se
stesso, se ne serve, le usa, per consolidare, verificare, prepararsi al proprio
percorso formativo.

59

DSA: disturbi specifici dell’apprendimento identificati nella dislessia, nella disgrafia, nella
disortografia e nella discalculia, si veda http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
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LA METACOGNIZIONE LINGUISTICA
Si potrebbe pensare, a questo punto, che quando il bambino si trova a svolgere
il suo ruolo di studente in un contesto scolastico predisposto per lui, un
ambiente attento alla sua formazione come anche al riconoscimento e all’ascolto
delle sue emozioni sensibilizzandolo ad una comunicazione con sè e con gli altri,
si creino le premesse affinchè ognuno possa sviluppare anche una attenta
riflessione sul proprio sapere. Ho verificato alcune situazioni, eccone alcune.
M: Maestra! Questo grafico assomiglia alla tabella degli orari del treno che ha
portato a casa mia mamma. Ecco: sono sicura che riuscirò a leggerla adesso.
(mentre alza lo sguardo e le braccia in segno di vittoria)
E: Ma questa mappa sulla civiltà greca, posso usarla anche quando studio
geografia per fare un riassunto delle cose più importanti! (pone la mano davanti
alla bocca ed alza lo sguardo verso destra)
Si evidenziano le capacità e la motivazione nel riproporre la propria competenza
estendene l’uso in ambiti nuovi.
È interessante anche ciò che può emergere dalla riflessione fra i bambini durante
una attività didattica di tipo conversazionale.
Maestra: Perchè studiamo le civiltà antiche?
D: Forse...perché.... (lo slancio iniziale si trasforma in una posa con la mano
davanti alla bocca e lo sguardo vagante).
L: A scuola si viene per imparare (sguardo dritto verso D).
S: Scoprendo come hanno risposto ai loro bisogni noi possiamo rispondere oggi ai
nostri (seduto dritto sulla sedia).
M: Potrebbe servire a conoscere tutto quello che è successo prima di
noi....(arriccia la bocca).
N: A non rifare gli stessi sbagli.....
M: ...sì, tipo le guerre.
L: Ma tanti popoli hanno fatto la guerra. Cosa ci interessa? (appoggia il viso sul
palmo).
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A: ...come noi! ...che litighiamo e ci arrabbiamo!.
R: Gli uomini si sono migliorati ed anche evoluti....
S: ..quindi ci serve per sapere e capire che l’uomo cambierà ancora....
G: Secondo me ci serve, perchè quando andremo alle medie e studieremo la
storia faremo fatica a capire se non conosciamo quello che è successo prima.
Maestra: Allora, basta studiarle o si devono ricordare?
F: Secondo me è meglio se ce le ricordiamo, sennò a cosa serve studiarle?
S: Sì, dobbiamo ricordarle! Io di sicuro non me le dimentico, mi piace un sacco la
storia!
O: ...tanta fatica...
Quando l’insegnante guida i ragazzi alla riflessione sui loro apprendimenti, sui
processi e sui progressi didattici allora si può parlare di approccio metacognitivo.
Questo è nato nelle riflessioni della psicologia cognitiva60 e si pone come obiettivi
quelli di condurre l’allievo ad una riflessione, ad una reale consapevolezza su
quanto ha acquisito e su come è avvenuto il suo apprendimento. Questo tipo di
approccio si fonda su consapevolezza, memoria, responsabilità, autonomia,
condivisione.
Schematicamente, si può riassumere:


consapevolezza e autoconsapevolezza, come atteggiamenti di riflessione
e presa di coscienza sulle conoscenze apprese nelle prospettive ex post
(rielaborazione del percorso effettuato), ex ante (definizione del senso e
dei traguardi del percorso) e contestuale (documentazione del percorso)



memoria, come capacità e possibilità di ricordare sia quanto appreso che
i processi e le modalità che l’hanno consentito o ostacolato



responsabilità, come atteggiamento attivo da parte dell’alunno di
riflettere sui traguardi raggiunti o meno e sui motivi di fallimento in
modo da farsi carico del proprio apprendimento

60

CASTOLDI M., Didattica generale, Milano, Mondadori Università, 2014, pp. 198-200
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autonomia, collegata al senso di responsabilità, maturata con la guida del
docente, come elemento concorrente all’autovalutazione



condivisione, rispetto al percorso ed agli obiettivi, come relazione fra
insegnante ed allievo nel rispetto dei reciproci ruoli

Vale la pena di menzionare la definizione di metacognizione descritta come
contenitore61 nel quale gli agenti categoriali cognitivi interagiscono ed evolvono;
questi sono


l’atteggiamento

metacognitivo,

riferito

all’autoriflessione

e

di

allo

sviluppo

alcune

alla
idee

propensione
sul

proprio

funzionamento mentale


le conoscenze metacognitive specifiche, riferite alle idee sul proprio
funzionamento mentale



i processi metacognitivi di controllo, riguardano le modalità con cui
l’indiduo analizza e verifica i propri processi cognitivi, le strategie ed i
risultati

Tale definizione o, meglio, tale approccio, riveste una precisa utilità pratica in un
modo di fare scuola riferito alla metacognizione.
L’insegnante conduce l’esperienza metacognitiva organizzando strategie che
valorizzino la riflessione critica degli alunni sul loro apprendimento guidandoli
alla responsabilità ed autonomia per promuovere un efficace confronto
comunicativo di relazione in classe.
Va sottolineato che l’approccio metacognitivo ha valore in quanto atteggiamento
che va oltre, non si esaurisce quindi in una mera tecnica.
Le condizioni necessarie affinché questa metodologia sia attuata e fruttuosa si
possono così sintetizzare62:
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essere chiari in merito al lavoro da svolgere in classe e su come si
svilupperà



esplicitare gli obiettivi del percorso



produrre memoria sull’attività e sul processo, documentandoli



preparare ed educare all’autovalutazione



condividere e confrontarsi in classe



riflettere sul proprio lavoro per darne revisione e migliorarlo

Quindi attraverso la didattica metacognitiva l’insegnante non si limita a formare
abilità cognitive di base insegnando il come, ma si prefigge di dar vita a capacità
che possano condurre oltre.
Si ricorda in questo contesto uno schema tratto dal Corso di aggiornamento sulla
costruzione del curricolo, tenuto dal Prof. Tessaro F. nell’anno scolastico 20132014, presso l’Istituto Comprensivo Anna Frank di Spinea (Venezia).
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Figura 8 - Metacognizione riferita al contesto della conoscenza (Tessaro F.)

63

Lo schema chiaramente esplicita l’atteggiamento metacognitivo indirizzato
all’alunno per cercare di renderlo consapevole di ciò che sa e di ciò che sa fare, di
guidarlo a riflettere su cosa sa fare con quello che sa e perchè lo fa. Il passaggio
successivo è di andare oltre, pensare a cosa potrebbe fare con quello che sa e
che sa fare.
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Immagine tratta da TESSARO F., Corso di aggiornamento sulla formazione curricolo, tenuto
presso l’Istituto Comprensivo Anna Frank, Spinea /VE, 2013-2014
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“ mparare ad imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di
organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che di
gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio
processo di apprendimento [...].”64
Questa affermazione, tratta dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo,
trova una base storica in Cartesio che affermava nel Principia Philosophiae del
1644 Cogito ergo sum e base teorica nei lavori di Piaget J. sullo sviluppo
cognitivo, nei lavori di Vygotskij L. e la psicologia sovietica sul controllo cognitivo,
nei lavori di Richard JF., Bonnet C. e Ghiglione R. sui meccanismi e processi del
funzionamento cognitivo.
La metacognizione nasce negli Stati Uniti negli anni ’70 dalla riflessione sugli
studi della memoria di Flavel J. F., in particolare sulla difficoltà di ricordare e sui
processi della memoria.
Per metacognizione si intende la consapevolezza che un individuo ha su ciò che
sa, su ciò che fa, su come lo fa e su quanto è in grado di gestire i propri processi
cognitivi per raggiungere positivamente un risultato.
Applicare nella didattica un modello metacognitivo per creare consapevolezza sui
propri apprendimenti e sui processi che hanno condotto a questi, significa
lavorare su quattro livelli metacognitivi.65
Il primo livello riguarda le conoscenze sul funzionamento cognitivo in generale.
A questo livello si lavora per esplicitare i processi cognitivi che si attuano nella
mente umana e per conoscere il loro funzionamento al fine di migliorarne la
prestazione con stimoli efficaci.
Il secondo livello riguarda l’autoconsapevolezza del proprio funzionamento
cognitivo. Si guida il bambino ad avere autoconsapevolezza del proprio processo
64
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cognitivo per trovarne le caratteristiche e riflettere, guardando dentro e fuori sè,
sui fattori che lo condizionano.
Il terzo livello riguarda l’uso generalizzato di strategie di autoregolazione
cognitiva. Il bambino può essere guida dei suoi processi cognitivi, avere il
controllo del compito e della sua elaborazione.
Il quarto livello riguarda le variabili psicologiche di mediazione identificate nella
capacità

di influenzare

i propri

processi cognitivi (stile

attributivo),

consapevolezza delle proprie capacità e possibilità di raggiungere un traguardo
(autoefficacia), capacità di attribuire a sè propri giudizi di valore e sentimenti
riferiti ai diversi contesti della vita (autostima), la motivazione intrinseca, che
viene da sè stessi, piuttosto che quella, estrinseca, che viene dall’esterno di sè e
dal bisogno di approvazione e gratificazione (motivazione).
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OBIETTIVI INTEGRATI DEL CURRICOLO
Nello schema che segue vengono illustrati tre obiettivi integrati del curricolo66:


conoscenza delle strategie



processi metacognitivi di controllo



atteggiamenti delle strategie

Essi convergono nella memoria, tessuto connettivo che permette di unire le parti
e di averne la continua e complessiva, retro e post attiva, consapevolezza.
Figura 8 - Obiettivi del curricolo
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Nella didattica metacognitiva la memoria è un fondamentale anello di
connessione. Nel contesto scolastico dove si lavora con un approccio
metacognitivo si ritiene importante promuovere specifiche strategie di memoria
per tutti i bambini al fine di capire e superare (dove e per quanto possibile) le
difficoltà o i limiti concernenti la memoria. Cercare, riconoscere, fare esperienza
e quindi usare strategie di memoria e, soprattutto, svilupparle e migliorarle,
permette di rielaborare l’approccio cognitivo nella direzione di un progresso
continuo.
Tali considerazioni generali valgono in rapporto ad alunni che non presentano
deficit della memoria. Per questi ultimi andrà rivisto il quadro generale esposto e
i compiti mnestici, assegnabili ai primi, saranno sostituiti da modalità di
organizzazione dei materiali in relazione alla specifica strategia didattica.
Il curricolo strategico, con deficit di memoria al più lievi, prevede esercitazioni
programmate per memorizzare e recuperare informazioni.
La diversità di schemi d’approccio è motivata dalla significativa frequenza di
bambini con deficit di memoria più o meno importanti.
Si distinguono pertanto due differenti curricoli sulle strategie di memoria
indirizzati ciascuno ai bambini con o senza deficit di memoria.
Il curricolo prerequisiti è costituito da compiti specifici assegnati ai bambini:
inserimento di elementi in predefinite categorie, organizzazione di elementi in
categorie autonomamente definite, completamento di categorie già individuate
con altri nuovi elementi. Questi compiti vengono resi progressivamente più
complessi in relazione al tempo a disposizione ed alla familiarità degli oggetti ed
elementi considerati.
Il curricolo strategico è costituito da altri compiti, ovviamente, intrinsecamente
più articolati e complessi rispetto al precedente. Le attività riguardano la
67

COTTINI L., La Didattica Metacognitiva, Università di Udine, reperibile al link
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rievocazione di elementi di categorie autonomamente individuate e definite, la
rievocazione di elementi categorizzabili da un insieme di questi preventivamente
noti.68
Quanto esplicitato fin qui in merito alla comunicazione, ai linguaggi ed alla
metacognizione può essere esteso alle diverse discipline scolastiche trattandosi
di processi dei quali i bambini gradualmente si impadroniscono e che usano nel
loro percorso per consolidare, controllare, verificare e ripianificare il loro sapere
verso l’acquisizione di autoconsapevolezza sui saperi e autonomia negli
apprendimenti. Nell’ambito di questo lavoro si è cercato di evidenziare
l’importanza dei processi metacognitivi nella comunicazione e nei diversi
linguaggi per conoscere le potenzialità di tali strumenti da utilizzare per andare
oltre.
I mezzi linguistici che possiede ed acquisisce un alunno nel corso della sua
esperienza scolastica gli servono per comprendere il suo pensiero e per poterlo
esplicitare verbalmente a se stesso (in un dialogo con sè) e di comunicarlo agli
altri. Inoltre i linguaggi sono necessari per compiere le diverse operazioni
mentali. Le parole e le forme sintattiche si devono ritenere strumenti aperti
piuttosto che stabili e non modificabili. L’estensione di un pensiero sia avviene
attraverso l’utilizzo di forme linguistice nuove, disponibili per apprendimento o
invenzione, sia abbisogna di elementi nuovi per potersi manifestare. Parole e
pensiero sono in relazione ed in reciproca interdipendenza; un vocabolario
povero limita il pensiero e, viceversa, un pensiero che si esprime in ambiti
ristretti produce un vocabolario poco ampio. Il pensiero si può indagare con il
linguaggio, da questo viene espresso e con questo può essere comunicato e
condiviso. La ricchezza di mezzi linguistici raffinati è necessaria, fra le altre, alle
operazioni mentali di astrazione,

di

invenzione,

di

classificazione

e

strutturazione; l’indagine e la comprensione dei meccanismi generali che

68
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governano i differenti linguaggi ed il loro utilizzo vanno a potenziare i processi
linguistici, la mente e la conoscenza.
Il modello di funzionamento cognitivo generale può essere spiegato nei termini
di processi di controllo metacognitivo e di memoria di lavoro.
Particolare rilevanza si può trovare nelle tematiche metacognitive relative al
controllo. Le formalizzazioni dei processi di controllo e le metodiche adottate nel
problem solving presentano caratteristiche simili per contenuti e strutturazione.
Le attività del controllo metacognitivo si possono vedere come un’importante
strumento di valutazione di altre operazioni mentali, una sorta di processo di
controllo sui processi di controllo.
Di fronte ai molteplici stimoli esterni e alle varietà di eventi e argomenti di studio
si ritengono, in questa fase, interessanti quelli che indagano specificamente i
processi generali soggiacenti i fenomeni, al loro funzionamento.
È importante saper elaborare metodi e metodiche, riconoscere e sviluppare
processi, possibilmente generalizzati, alimentare questi di contenuti funzionali
specifici.
Nel caso delle insegnanti delle primarie, è possibile riconoscere la necessità ed il
bisogno di avere strumenti più ampi di quelli acquisiti nella propria istruzione
delle scuole superiori. Questi bisogni, ove possibile, si possono parzialmente
soddisfare con un attento atteggiamento di formazione continua, come anche
con un personale impegno per scoprire e conoscere teorie e metodi offerti da
studi di didattica, psicologia, ... La motivazione dell’insegnante è un fattore
necessario ma non sufficiente ad affrontare la formazione educativa dei bambini
nella scuola. Le opportunità istituzionali, favorite ed offerte dai corsi di
aggiornamento e formazione, si possono felicemente affiancare ed integrare con
quelli individuali, orientati dai propri interessi, magari passanti per un percorso di
studi universitari completati fuori corso.
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CONCLUSIONI
“Dite:
È faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete:
perchè bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi
piccoli.
Ora avete torto. Non è questo che più stanca. È piuttosto il fatto di essere
obbligati a innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.”69
Lavorare con i bambini, cercare una stategia di accoglienza, un modo di
conoscerli, imparare a comprenderli e cercare di accompagnarli nel loro percorso
scolastico si è rivelata per me essere la motivazione al lavoro presentato.
Osservandoli nelle relazioni del contesto scolastico è nato l’interesse verso i
differenti modi di comunicare, di esprimere emozioni, sentimenti e pensieri su
ciò che accade nel corso della loro esperienza formativa nella scuola primaria.
Tutto ciò ha generato il bisogno di approfondire la conoscenza e la competenza
su argomenti quali la comunicazione, le diverse forme che la caratterizzano, le
connessioni nei diversi linguaggi e le strategie per creare una comunicazione
efficace in modo da comprendere sempre più a fondo e meglio il bambino e i
suoi modi di apprendere, di creare rapporti, di raggiungere con consapevolezza i
traguardi del suo cammino di vita scolastica.
Questo lavoro mi ha permesso di rivedere e riprendere aspetti della mia
professione e della mia esperienza appoggiandomi a questi per approfondire
69
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tematiche, consolidare ed utilizzare quanto appreso e fornire nuova linfa, nuovi
ed affinati strumenti al mio modo di interpretare il ruolo dell’insegnante.
Gli esami non finiscono mai e, nemmeno, può mai concludersi il tentativo di
prodursi in un miglioramento continuo attuabile, in parte, con un approccio
metacognitivo.
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