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Per piir di mezzo secolo,i miei studentie io abbiamocercatodi capireperch6 alcuni leamer acquisisserouna profonda significativa comprensionedei
solo una conoscenzasuperficiale
materiali studiati, mentre altri presentassero
delle informazionipresentate.Spessoquest'ultimotipo di studentefrequentava
Ia scuolasuperioree avevaottenutobuoni risultati ai test di esame.Quello che
sembravaesserealla basedelle differenze di questedue tipologie di leamer
era I'approccio con cui veniva affrontatala materiaoggettodi studio.Purtroppo, essendomilaureatoall'Universitd del Minnesota negli anni '50, all'epoca
I'unica psicologia dell'apprendimentoinsegnataera quella comportamentale,
e questaha cercatoin gran parte di rimuovere il significato dagli esperimenti
di apprendimentousandoanimali, sillabeprive di senso,associazionidi parole
o altri materiali che non avrebbero"contaminato"gli esperimentia causadella
natura quasi idiosincraticadei significati dei concetti o delle idee dei leamer
Pensai allora che la psicologia comportamentalenon avessealcun interesse
per l'apprendimento umano del tipo a cui io ero interessato.Fortunatamente
per il nostro gruppo di ricerca, la teoria dell'assimilazionedi apprendimento
significativo di Ausubel fu pubblicatanel 1963 e questoha fomito una solida
baseteorica al lavoro che eravamointeressatia portare avanti.
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La teoria di Ausubelha come elementochiavela distinzionetra leamingby
rote vs leaming meaningfully. Quando l'apprendimento d di tipo by rote, mettere in relazionenuove idee con le relative preesistentiin rma strutturacognitiva
non comporta sforzo. Di contro, in un apprendimentodi tipo meaningful il
leamer scegliedi integrarein specificimodi nuovi concetti e proposizioni con
le attinenti idee preesistentinella propria strutturacognitiva. Ausubel chiama
quest'ultimo processosubsumption,visto che la nuova conoscenzaviene appunto inclusa(subsume)all'intemo di preesistenticoncetti e significati proposizionali.In modo "incidentale"e occasionaleun leameracquisisceun concetto
pit generalee piir astrattoche ne sussumedi piir specifici connessi,in un processocheAusubelchiamasuperordinateleaming.Il processodi apprendimento
significativo crea r.urframework integrato di concetti e proposizioni organizzato
gerarchicamenteper un dato dominio di conoscenza.La costruzione di expertise
su un dominio richiedeun processocontinuo di apprendimentosignificativo.In
un apprendimentosignificativo vi d inoltre un positivo ritorno emotivo poich6
il discentealverte di avere il controllo delle conoscenzeacquisitee di essere
in grado di utilizzare tali conoscenzesia nella risoluzione di problemi sia per
semplificare il raggiungimento di un ulteriore apprendimentosignificativo.
L'acquisizione di consapevolezza,in particolare, d una forte motivazione di
tipo intrinsecoper lo studente,in contrastocon la motivazione estrinsecache
deriva dall'apprendimentomeccanicoin cui il ritomo primario d l'ottenimento
di una elevatopunteggiodi valutazioneai test.Inoltre la conoscenzaacquisita
in modo meaningful viene mantenutapii a lungo, d funzionale al renderepiri
semplici i futuri momenti di apprendimentoe pud essereutilizzata in nuove e
originali esperienzedi problem solving o creativethinking.
Un altro importantesviluppo verificatosi negli anni '60 fu un movimento
dalle epistemologiepositiviste radicatenelle idee baconianealle epistemologie costruttivistebasatesul lavoro di Conant (1949), Kuhn (1962), Toulmin
(1972) e alti. L epistemologiacostruttivistavede la creazionedi conoscenza
come un prodotto umano radicato in un contesto sociale che influisce sulle
tipologie di ipotesi costruite e sui metodi di ricerca usati. Il nostro gruppo di
ricerca ha constatatouno stretto parallelismo tra le idee epistemologichede1
costruttivismo e le idee ausebellianesull'apprendimento umano. A11'epoca
abbiamo descrittoun'epistemologiache ho chiamato Human Constmctivism
(f{ovak, 1987;1993).
Durante tutto il mio lavoro in materia di istruzione, fui colpito dall'acuto
contrastotra la ricercanel campo delf istruzione e della ricerca nelle scienze.
Laddove la ricerca nelle scienzeera guidata da solidi fondamenti teorici e da
metodologiepertinenti,la ricerca in materiadi istruzionemancavadi qualsiasi
fondamentoteorico o alla meglio sostenevateorie che erano dubbie con uno
scamopotere esplicativo.Allo stessomodo gli strumenti ntllizz^ti in educa-
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tional researchsembravanoesseredi dubbia validitd e i risultati riportati dagli
studi eranospessocontraddittori.Credevoche la ricercae la pratica educativa
potesseroesseremigliorate se si fossesviluppatauna forte baseteorica.Il mio
primo sforzo di presentareuna teoria per l'educazionefu pubblicato nel 1977
().lovak,1977)e successivamente
modificatoed estesonel 1998(Novak, 1998).
Questo fondamentoteorico d servito a guidare la nostra ricerca e le imovazioni nell'istruzione ed ha condotto allo sviluppo di un nuovo strumentoche
possiamochiamareconceptmap.
La mia teoria dell'educazione,come fu presentatanel 1998e ulteriormente
perfezionatanel 2010 (Novak, 2010) ha costruito sulle idee di Schwab(1973)
quattro luoghi comuni (commonplaces)della formazionee vi ha aggiuntouna
quintaidea,quella dellavalutazione.Poich6questicomrnonplaces
non possono
essereridotti o sussuntida altri. ho scelto di chiamarli elementi dell'educazione. In un certo modo analogamenteagli elementidi chimica, i miei cinque
elementidell'educazionepotrebberoesserecombinati in un numero infinito di
modi, molti dei quali inefficaci mentrealcuni potrebberoesseremolto efficaci.
I cinque elementi della formazioneche ho proposto erano: discente,docente,
conoscenza,contestoe valutazione(leamer,teacheqknowledge,context,and
evaluation).La mia teoria descrivel'elemento learneressenzialmente
secondo
le linee della teoria dell'assimilazionedi Ausubel, con alcuni aggiornamenti
basati sulla nostra e su altre ricerche attinenti. L'elemento knowledge venne
descritto sulla basedi cid che chiamo human constructivismQ{ovak,1993)e
vedela conoscenzacome concetfual-proposizionale,
strutturatacon una nuova
costruzionedi conoscenzache awiene in forma di processodi alti livelli di
apprendimentosignificativo attraversopersonecreative. L'elemento teacher
d stato presentatoper includere qualsiasi evento nel quale un learner viene
guidato nell'acquisizione di nuovi significati, incluso ancheil vicarious teaching come d comunenell'eJeaming. L'elemento contextd statodescrittoper
includerenon solo la strutturadi uno specificoevento di leaming ma anchei
molteplici livelli di ambientefisico e socialein cui awiene I'apprendimento.
In ultimo, la valutazioneser,leper informare i leamer e i teachersul1aqualitd
dell'acquisizionee/o dell'applicazionedei nuovi significati.
Per tutti questicinqueelementi,il criterio pnmario di efficaciad la misurain
cui ciascunelementoconsenteagli studentidi renderedi pit) nel breve termine
e per tutta Ia vita. Di conseguenzala mia teoria dell'educazione puo essere
nassuntacome segue:
L'apprendimentosignificativo i alla basedell'integrazionecostruttiva del
pensare,del sentiree dell'agire che conduceal potenziqmentoper impegnoe
responsabilitd.
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Non d semplicedeterminareseun discenteha acquisitosignificati per nuovi concetti e proposizioni.Piaget (1926) d statoun pioniere dell'uso del1e
interviste stnrtturateper hvestigare sulle convinzioni dei bambini, e abbiamo
ancheosservatoche le intervistestrutturatesonovalide. D'altra parteabbiamo
anchepotuto constatarecome fossedifficile recuperarein modo esplicitoquali
concetti e proposizioni fossero acquisiti quando i bimbi studiavanoscienze.
La necessitddi mostrareesplicitamentecome i nuovi concetti e proposizioni
venisserointegrati nelle strutturecognitive dello studenteha portato allo sviluppo dello strumentoconceptmap nei primi anni '70 (Novak, 1977; Novak
abbiamorilevato come le conceptmap
& Musonda, 199i). Successivamente
gli
fosseroin grado di aiutare studentiad "apprenderead apprendere"(l{ovak
& Gowin, 1984), a afferrare le conoscenzetacite ed esplicite degli esperti,
assisterenei processi di instructional design, facilitare il lavoro creativo in
ogni disciplina e semplificareil miglioramento dei metodi di managemente
marketing.Non capitaspessodi trovareun tool chepossaessereutilizzato dalla
scuola matema fino all'educazione degli adulti in qualsiasi disciplina ln tal
senso,proprio comenuovi strumentidi ricercahannoresopossibili nuovi tipi di
studi nel campodelle scienze,lo strumentoconceptmap ha resopossibili nuovi
studi sull'apprendimentoumano in qualsiasicontesto.Alcuni di questi studi
sonostatiriportati in tre conferenzeintemazionalisul conceptmappinge questi
lavori possonoesserevisualizzati al link che segue:http://cmc.ihmc.us.
Nella secondaedizione di Leaming, Creating, and Using Knowledge, ho
cercato di estenderegli esempipertinenti alle societde di aggiungerenuove
intuizioni su come la mia teoria della formazione possa essereapplicata sia
nei contestiscolasticiche aziendali.Mi d parsointeressantesoprattuttotrovare
poche nuove idee nella recenteletteraturadi businesse managemente nella
sull'istruzione. Credo che questosia indicativo
maggior parte della letterah-rra
pratiche
in
che gran partesi occupanodello stessotipo di cose
dell'esistenzadi
e i cui risultati hannoil medesimovalore limitato. Comunque,vi eranoalcune
eccezioni.Ad esempio,Otto Silesky,presidedi una scuolasecondariain Costa
fuca, ed il suo staffdi docentihannoprovato ad applicarele idee derivanti dal
nostro lavoro e il conceptmapping tool sviluppatoa tutti i soggettiafferenti a
tutti i gadi scolastici.
Durante il primo anno (2003) il loro sforzo ha dimostrato che cambiarei
modelli di insegnamentoe i modelli di apprendimentodegli studenti verso
un apprendimentopiir significativo non era semplice e infatti la percentuale
di studenti che in quell'anno superaronogli esami di stato diminui Tuttavia,
insegnantie studentipercepironodei progressipositivi legati alla nuova enfasi
sull'apprendimentosignificativo e preserola decisioneconcordedi continuare
con il nuovo programma.In figura 1 viene mostratonon solo come la percentuale di chi superd I'esame di stato migliorasse nel secondoanno ma anche
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come negli anni successiviil 100% degli studentiriusci a superaregli esami.
Inoltre gli studentiottenerodei punteggimolto piu elevatirispetto a chi veniva
valutatotramite un esametradizionale;essimostraronomolta piri fiducia nelle
loro abilitd, una componentedi stressnotevoLmenteinferiore nell'apprendimentto a scuola nonch6 una maggiore convinzione di avere le capacitdper poter
proseguiregli studi al college. Cid che Silesky e i suoi colleghi dimostrarono
d esattamentequello che la mia teoria dell'educazioneavevapredetto.
InstitutoEducaci6nIntegral(HighSchool),CostaRica
Gladuation
Exams
HighSchool
fuprovalRate,National

p
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di studentidellascuolasuperioreche hannosuperatol'esamedi
Fig. 1 - Percentuale
prima
e dopo l'introduzionedel conceptmappinge di altre pratiche
stato
(D a N ovak,20' 10,p. 10)
s i gni fi cati vo.
d i a p p re n d i m e n to

Negli ultimi dieci anni vi d stato un ulteriore miglioramento dei software
per la produzione di concept map grazie al llorida Institute for Human and
Machine Cognition.Questosoftware,CmapTools,permetteancheuna facile ricercadelle risorsedigitali pertinentisul WWW, e questerisorsepossonoessere
aggiuntea una conceptmap attraversoil semplicedrag and drop di una icona
per la risorsa a qualsiasi concetto.La risorsa diventa quindi a tutti gli effetti
parte del file della mappaconcettualeimmagazzinatasu un servere puo essere
faciLmenterecuperatacliccandosull'icona del tipo di risorsae selezionandopoi
quella desiderata.L afigva2 illustrauna mappaconcettualecon associatedelle
icone per le risorse e i riquadri mostrano alcune di questerisorse gid aperte.
Quando predisponiamo una nuova cartella per nuove mappe concettuali, il
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CmapToolsdi l'opzione "creareun KnowledgeModel". Quandole mappee le
risorsesonoimmagazzinatein una cartellaKnowledge Model, possonoessere
trasferiteinsieme alla mappaconcettualein un'altra cartellao server

preparata
perpresentare
Fig.2 - Unamappaconcettuale
le ideelegateai canali
unodeifattoriin un attaccodi cuore.Le
dellamortedeimitocondricome,
iconemostrano
le risorse
cheillustrano
ed elaborano
iconcettipresentati
cl;ccando
sulleiconestesse.
cui si pudaccedere
della conoscenza,
comead
Nonostantevi sianoaltri tool di rappresentazione
esempioVen diagramse Mind Maps (Buzan,I97 4),le rnappeconcettualinella
forma in cui le abbiamosviluppatesi appoggianoa una solida teoria dell'apprendimentoe della conoscenzache ne sostieneI'uso e coadiuvanel designdi
nuove applicazioni.CmapToolsd statoprogettatoper facilitare enormemente
la costruzionedi mappeconcettualidel nostrotipo con la caratteristicabrevettata di consentireun sempliceresourceattachment.Inoltre, I'ottimo software
di CmapTools d disponibile gratuitamenteper qualsiasiutente (http://cmap.
ihmc.us).

Unnuovo
modello
diistruzione
Negli ultimi dieci anni abbiamoassistitoa un enormesviluppo del WWW a
bassocosto,una enormementeaccresciutacomputercapability e uno sviluppo
massiccio della larghezzadi banda di intemet. Questa capacitd fomisce un
nuovo modo di organizzaree propone leaming experiences,che consentel'uso
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coordinato ed integrato di tutti i possibili approcci educativi in una nuova sintesi
che chiamiamoa New Model for Education.Il professorCafras,che ha guidato
il team nello sviluppo di CmapTools,ed io abbiamopresentatoquestonuovo
modello di istruzione che amplia le capacitddi CmapToolsnel crearemappe
concettualiche possonoservireda "spina dorsale"per un modello di conoscenza emergentede1discente,in ogni dato dominio di studio (Novak & Caflas,
2004). L'insieme delle attivitd educativetradizionalipossonoesserecombinate
e integrateattraversouna conceptmap in continua evoluzione ll risultato sta
nella creazionedi un portfolio digitale per un dominio di conoscenzache pud
esserepreservatoed essereutile per fare da impalcaturaal futuro processodi
leaming in quel dominio. Cid d illustrato nella Figura 3.
Schematlc illuitrating tha Integratlon of lc!.ning exp€rlences
usirg cmaptoob for a l{esr Model for Educatlon

l'usodi CmapTools
Fig.3 Lo schemarnostracheil NewModelfor Educationamplia
portfolio
tutte le forme
che
inglobi
per sviluppare
undigitalknowledge
dorsale"e
come
mappa
concettuale
"spina
una
utilizzando
di istruzione
'
strumentodi integrazione.
Una delle idee introdotte nel nostro Nuovo Modello d I'uso delle mappe
concettuali"expert skeleton"come punto di partenza.Le expert skeletonconcept map sonopreparateda un espertodel dominio di conoscenzaper guidaree
"puntellare" I'apprendimento.L'idea di impalcaturadell'apprendimento(scaffolding leaming) ha acquisito un'importanza sempremaggior€ negli ultimi dieci anni ed d uno degli strumenti meta-cognitivi che i docenti possono utilizzare
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preparata
di formazione
comepartedi un programma
Fig.5 - Mappaconcettuale
con il
nellostatodi Washington(Riprodotta
continuaper insegnanti
degliautori).
Permesso
A1 momento, I'applicazione del New Model d ancora agli albori, ma mi
aspetto che il suo uso aumenterdmano a mano che pii gruppi di differenti
discipline ne intenderannoil valore.
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