lifelong playing, lifelong learning!

Un grande cambiamento…
● La rivoluzione digitale
● La crescente mole di informazioni
● L’esplosione della scienza e della tecnica
● L’accelerazione global

I mondi interconnessi
La rivoluzione digitale, la crescente mole di
informazioni, l'esplosione delle potenzialità
della scienza e della tecnica e
l’accelerazione della globalizzazione
rendono ormai indispensabili nuovi modi di
pensare e nuovi modi di imparare: da
piccoli e da grandi, nella scuola, nel lavoro
e nella vita.

Occorrono nuove abilità…
● Nuovi modi di pensare
● Nuovi modi di imparare
● Nella scuola, nel lavoro, nella vita

Mobilitare le capacità
Di fronte al cambiamento sempre più
rapido, afferma lo psicologo americano
Howard Gardner, bisogna porsi
costantemente la domanda: «Che fare per
mobilitare al meglio le nostre capacità […]
in modo da rimanere tutti adeguati al
presente, non solo oggi ma anche domani e
il giorno dopo ancora?».
Nuove competenze
Inoltre, aggiunge Gardner «Il mondo del
futuro, con gli ubiqui motori di ricerca,
robot e congegni informatici di vario tipo,
esigerà abilità che finora sono state soltanto
facoltative».

Una capacità su tutte…
● La competenza chiave è la capacità di
«apprendimento permanente», ovvero
«Lifelong Learning»
● Oggi, più che mai, bisogna «imparare ad
imparare»!

Imparare ad imparare!
Sempre di più la formazione va orientata,
sin da piccoli, allo sviluppo della capacità
di far fronte a situazioni inconsuete e a
risolvere problemi emergenti.
L’apprendimento non è quindi fine a se
stesso ma diventa un mezzo per accogliere
informazioni fresche, analizzare contesti
complessi, fare scelte consapevoli e
orientare bene gli sforzi: «imparare ad
imparare» è la competenza, ora
indispensabile, di rinnovare i propri
atteggiamenti e le proprie conoscenze ogni
qual volta ce ne sia la necessità.

Lifelong Learning!
● Imparare da piccoli e da grandi
● Per tutto l’arco della propria vita
● Con diversi mezzi e occasioni
● Per indirizzare bene i propri sforzi
● Per rimanere adeguati al futuro
● Con prospettive personali e sociali

Migliorarsi sempre
E’ ora necessario, sin dall’età evolutiva,
sviluppare una capacità di imparare lungo
tutto l'arco della propria vita, in diversi
luoghi e situazioni, con diversi mezzi e
modalità. L’obiettivo è di adeguare,
migliorare e indirizzare costantemente le
proprie competenze, le proprie inclinazioni
e i propri sforzi in una prospettiva utile sia
a livello personale, sia a livello civico e
sociale.

Quali conseguenze?
● Spazio alle «inclinazioni» naturali
● Mobilitare le conoscenze
● Non solo educazione formale
● Una parte più attiva per i genitori
● Al gioco un ruolo primario

Valorizzare le proprie attitudini
Orientare bene i propri sforzi significa
avere l’opportunità di valorizzare le proprie
naturali inclinazioni. Non solo la cornice
formale della scuola, ma ogni momento,
ogni interazione e ogni strumento possono
essere significativi per lo sviluppo
intellettivo. Tra questi, nel futuro, il
«gioco» e genitori attenti ed informati
reciteranno un ruolo sempre più importante.

Quale risposta per i bambini?
● Lifelong Playing Headu (LPH)
è il metodo che in 5 punti chiave
promuove e stimola le intelligenze e le
inclinazioni naturali dei bambini
attraverso il gioco, con dispositivi
didattici divertenti, organizzati in menu
di competenze personalizzabili anche
dai genitori, al fine di allenare in modo
spontaneo e non forzato una capacità di
apprendimento permanente.

1. Giocare molto. Pensare al gioco come ad
uno strumento evolutivo essenziale.
2. Dispositivi didattici. Far giocare i bambini
con dispositivi didattici divertenti che
attivino processi adattativi orientati a
specifiche competenze.
3. Menù di competenze. Creare tanti
dispositivi didattici in modo da soddisfare un
menu ricco e articolato di competenze
davvero utili e orientate al futuro, che
stimolino varie intelligenze.
4. Intelligenze multiple. Pensare che i
bambini, come del resto tutti gli individui,
nell’apprendere e costruire competenze,
attivino diverse formae mentis, come se
fossero più «materie prime intellettuali» e
che queste siano in realtà gli ingredienti
appropriati per avere una capacità di
apprendimento permanente.
5. Educazione personalizzata. Concepire una
formazione personalizzata, che valorizzi le
diverse intelligenze e inclinazioni dei
bambini e fornire gli strumenti ai genitori
per promuovere un apprendimento
spontaneo e non forzato.

Perché giocare molto?
Homo ludens: il gioco è istinto, cultura, spirito ed esistenza!
Il diritto di giocare!
Adulti, bambini, esseri umani o animali, tutti giocano! Il gioco ha il potere magico di condurci ad un
obiettivo, di intrattenerci e di farci sentire soddisfatti. Ancor di più nel bambino, il gioco provoca un
piacere intrinseco e una sensazione di totale benessere. Lo coinvolge in tutti i suoi processi cognitivi e
gli permette di socializzare, di scaricare l’aggressività e di manifestare la sua autonomia e fantasia.
Come suggerisce il filosofo e aforista Michel De Montaigne, «i giochi dei bambini non sono soltanto
giochi ed è necessario giudicarli come le loro azioni più serie». Oggi tutti i documenti internazionali
affermano il diritto al gioco che viene proclamato come bisogno prevalente e vitale dell'infanzia.

Ludendo docere
Se l’utilità dell’apprendimento precoce è un
fatto certo, è altresì provata l’efficacia del gioco
al servizio dell’apprendimento. Come dicevano
i latini: ludendo docere!
Siano essi simbolici o funzionali, solitari o
sociali, liberi o guidati, strutturati o fantastici, la
normale crescita dei bambini è strettamente
collegata alla quantità e alla qualità dei giochi
che questi possono attuare durante il loro
sviluppo. Allo stesso modo, sta ai genitori e agli
educatori, ancor prima che agli psicologici, il
compito di analizzare il comportamento dei
bambini attraverso Il gioco e di apprezzarne le
forme di
pensiero.

• Molti sociologi, pedagogisti, psicologi e
antropologi si sono spinti a considerare il
gioco come un «fattore centrale» nelle
operazioni umane. Fra questi, è molto
autorevole lo storico olandese Johan
Huizinga (nella foto, 1872 - 1945) che, nel
suo volume Homo Ludens del 1938, afferma
che ogni azione umana appare un «mero
gioco».
• Evidenziando il fatto che anche gli animali
giocano e che quindi il gioco rappresenta un
fattore pre-culturale, Huizinga sostiene che è
proprio il «giocare» il vero centro propulsore
di tutte le attività umane, il motore da cui si
sviluppa tutta la cultura nelle sue diverse
forme.
• Da un lato, quindi, il gioco è visto come
elemento istintuale, al pari della fame o della
sete, dall’altro, esso oltrepassa i limiti della
mera funzione biologica e si colloca
all'interno di una sfera spirituale che
rappresenta l'altra grande dimensione
«necessaria» dell'uomo.

Cos’è un dispositivo didattico?
Un vero motore per il processo di apprendimento
• L’apprendimento è un «fatto evolutivo» e si compie
attraverso la necessità di adattarsi ad un
cambiamento, così come «essere competenti» non
consiste solo nel compiere azioni routinarie, ma
anche e soprattutto nel mobilizzare il pensiero di
fronte ad un compito nuovo.
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• Il metodo Headu prevede quindi «dispositivi»
didattici che inneschino un processo adattivo: il
bambino, attraverso il gioco, deve attivare più modi
di pensare, più formae mentis, al fine di risolvere una
situazione più o meno complessa. Il suo sforzo, ben
motivato dal gioco, lo porterà a nuove competenze,
ovvero a nuove combinazioni dei suoi saperi, saper
fare e saper essere.
• Ciascun dispositivo Headu è quindi orientato a allo
sviluppo e alla formazione di specifiche competenze.

NUOVA
COMPETENZA

INNESCO DEL
DISPOSITIVO
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• Il catalogo Headu è composto da tanti giochi proprio
perché ricco e vario è il menù di competenze che
abbiamo strutturato per la formazione dei bambini.

Il Menu di competenze
6 grandi temi e più di 30 aree di competenza

IL SÉ, L’UOMO
E LA STORIA

IL MONDO
DELLE PAROLE

I LINGUAGGI
ESPRESSIVI

• Abbiamo cercato di «essenzializzare»
gli argomenti del nostro menu
formativo. In senso orizzontale, i nostri
dispositivi didattici sono orientati sulle
aree di competenza che, a nostro modo
di vedere, sono irrinunciabili in quanto
conoscenze di base (ad esempio la
lettura e la scrittura) o discipline di base
(ad esempio la musica o le scienze
fisiche) o comunque «conoscenze» che
al momento ci sembrano utili anche
come processo cognitivo (ad esempio, il
coding). In senso verticale, i nostri
dispositivi didattici vertono sui nuclei
fondanti di ciascun sapere, ovvero su
quelle combinazioni di abilità
intellettuali e simboliche e quei metodi e
processi che definiscono e fanno
veramente capire il senso e la struttura
di competenza una disciplina.
• Il menu, infine, è vario: i dispositivi
didattici abbracciano aree di tipo
umanistico, scientifico, espressivo,
sociale o altro e avvicinano il bambino a
ciascun argomento in modi diversi, da
più punti di vista e facendo leva su più
formae mentis.

I NUMERI, LO
SPAZIO E IL TEMPO

LA SCIENZA E LA
TECNOLOGIA

IL PENSIERO E LA
SINTESI

Perché intelligenze multiple?
Non esiste una sola forma mentis!
Che cos’è l’intelligenza?
Mentre nel mondo occidentale sono considerati intelligenti gli individui svelti, logici, perspicaci o saggi, in altre
comunità possono esserlo gli ubbidienti, i pacati, o quelli con poteri magici. Queste diverse interpretazioni della
mente tuttavia convergono nel considerare l’intelligenza come l’abilità di formare e accumulare quelle
competenze che garantiscono all’individuo una forte capacità di adattamento, ovvero di risolvere problemi o
difficoltà al fine di dare un significato alla propria vita in un contesto che gli dia a sua volta significato.

Come funziona l’intelligenza?
Questo modo di considerare la mente emerge ben chiaro nella teoria delle Intelligenze Multiple dello psicologo
americano Howard Gardner. Egli sostiene che non esiste una sola intelligenza ma che ciascuna persona dispone
alla nascita di più modi di pensare, più formae mentis, relativamente indipendenti l’una dall’altra. Presenti
biologicamente in ciascun individuo, anche se in modo diverso, queste intelligenze in realtà prendono forma in un
contesto culturale favorevole, ossia in un contesto antropologico in grado di farle emergere e di apprezzarle.

LE INTELLIGENZE INDIVIDUATE DA GARDNER

PERSONALE

LINGUISTICA

MUSICALE

CORPOREO
CINESTETICA

SPAZIALE

LOGICO
MATEMATICA

• Howard Gardner insegna
Scienze cognitive e Psicologia
dell’Educazione alla Harvard
University. Specializzato in
scienza dell’apprendimento e in
neuropsicologia, è direttore del
Progetto Zero, un programma
sperimentale sui meccanismi
dell’apprendimento.
• Noto in tutto il mondo per i suoi
studi sull’intelligenza e per la
Teoria delle Intelligenze
Multiple, è anche un abile ed
efficace divulgatore, avendo
pubblicato numerosi testi di
successo a carattere scientifico,
pedagogico e sociologico.

NATURALISTICA

Competenze e intelligenze
Combinare le intelligenze per più di una ricetta intellettuale!
IL MUSICISTA. Egli dispone ovviamente di un’ intelligenza
musicale alta ed evoluta. Se suona uno strumento, è probabile che,
per emozionare gli spettatori, avrà anche una buona intelligenza
personale e, per eseguire bene l’atto fisico del suonare, una efficace
intelligenza corporeo-cinestetica. Infine, se è un compositore, userà
probabilmente anche una certa intelligenza logico-matematica.
Nella foto: Wolfgang Amadeus Mozart

• Gardner sottolinea che le
intelligenze, pur lavorando in modo
relativamente autonomo (il cervello
ha operazioni e processi distinti per
ciascuna di esse), nella realtà si
osservano unite e combinate nelle
varie forme di competenza che un
individuo dimostra in un campo o in
una disciplina.

LO SCIENZATO. Per osservare i vari fenomeni della realtà, lo
scienziato innesca forme di intelligenza spaziale e naturalistica
mentre per interpretarli e sintetizzarli forme di intelligenza logicomatematica. Uno scienziato sperimentale dovrà avere anche una
buona manualità o intelligenza corporeo-cinestetica, mentre ad uno
teorico sarà utile l’intelligenza linguistica per spiegare in modo
chiaro la sua idea.
Nella foto: Albert Einstein

• In una esemplificazione, le
intelligenze sono la materia prima
biologica che usiamo per pensare e
per risolvere i problemi e si
definiscono ed apprezzano, indivise,
nei vari campi, settori, ambiti,
materie, costrutti e contesti
socialmente e antropologicamente
accettati.

IL POETA. Nel poeta si vedono all’opera le operazioni centrali
dell’intelligenza linguistica: sensibilità ai suoni, ritmi, metri,
significati e ordine delle parole. Al fine di trasmettere le proprie
emozioni, lo stesso disporrà di una certa intelligenza personale. Allo
stesso modo, uno scrittore, nel concepire un romanzo, userà anche
l’intelligenza spaziale mentre un giornalista, nell’elencare gli
eventi, quella logico-matematica.
Nella foto: Dante Alighieri
L’ATTORE. L’intelligenza corporeo-cinestetica comprende la
capacità di usare il proprio corpo in modi molto abili e differenziati,
per fini espressivi o concreti. Gli attori ce l’hanno innata ed evoluta.
Tuttavia, oltre che muoversi in modo espressivo devono disporre
dell’intelligenza personale per coinvolgere il pubblico e
dell’intelligenza linguistica quando devono memorizzare testi e
recitare a voce.
Nella foto: Charlie Chaplin nei panni di Charlot

• E’ dunque evidente che il bambino,
nell’acquisire conoscenze, risolvere
problemi e manifestare abilità,
inneschi più di un aroma
intellettuale, più di una forma
mentis, sviluppandone un amalgama
unico e peculiare che lo distingue da
ogni altro.

Educazioni multiple!
Non è possibile una sola forma di educazione!
Come si sviluppa l’intelligenza?
La teoria delle Intelligenze Multiple di Gardner è gravida di conseguenze. Non è possibile, ad esempio, misurare
una capacità mentale unica, come facevano i vecchi test di intelligenza, ma è più utile intercettare le inclinazioni
naturali di ciascun individuo, ossia comprendere se una persona ha una forma mentis più linguistica, più logicomatematica, più musicale e così via, attingendo a questa conoscenza per formulare programmi formativi
personalizzati e sempre meglio calibrati.
Se nell’individuo esistono alla nascita i nuclei di tutte le intelligenze, tocca quindi alla società, o all’educatore, il
compito di farle emergere, valorizzarle, compensarle e stimolarle. Ciascun individuo va quindi educato in base
alle proprie inclinazioni: una canzoncina può essere uno strumento appropriato per l’apprendimento dell’alfabeto
in un soggetto avvezzo al pensiero musicale, mentre un bel racconto può introdurre un concetto matematico in un
bambino di buona intelligenza linguistica.

INTELLIGENZA POTENZIALE E INTELLIGENZA SVILUPPATA

PERSONALE

LINGUISTICA

MUSICALE

CORPOREO
CINESTETICA

SPAZIALE

LOGICO
MATEMATICA

NATURALISTICA

• La teoria delle Intelligenze
Multiple ci spiega la natura della
mente umana e, al tempo stesso,
ci parla dei bisogni della persona:
ciascun individuo va rispettato e
messo nella condizione di poter
imparare sulla base delle proprie
inclinazioni e dei propri talenti.
• E’ quindi indispensabile
identificare il profilo intellettivo
di un bambino già in età precoce
e utilizzare questa conoscenza
per fare le scelte pedagogiche più
opportune.
• A tale scopo, l’intervento
formativo auspicabile non è
quello nozionistico, ma di una
mediazione didattica che, di
fronte all’ imprevedibilità e
all’incertezza del futuro, faciliti
la comprensione dei contenuti di
base e la padronanza degli
strumenti di accesso ai vari
ambiti culturali, affinché il
l’individuo stesso possa man
mano costruirsi la propria
conoscenza in autonomia e
scegliere con consapevolezza gli
ambiti del sapere a lui più affini.

Formae Mentis

Formae Mentis
Breve introduzione alle diverse intelligenze di Gardner

Intelligenza personale
In tale ambito, lo psicologo americano Howard Gardner ci illustra due formae mentis, quella intrapersonale e
quella interpersonale, come due facce di una stessa medaglia: l’intelligenza personale o emotiva.
L’intelligenza intrapersonale si distingue negli individui che hanno una buona consapevolezza di sé, dei propri
sentimenti e delle proprie emozioni. Individui che di solito sono anche capaci di fare scelte convinte, di
raggiungere obiettivi, di conoscere i propri punti di forza e di debolezza e più in generale di avere una adeguata
gestione della propria persona. Una certa propensione all’intelligenza intrapersonale la troviamo nei bambini con
buona autonomia operativa nel mangiare, vestirsi e assolvere alle funzioni connesse all’igiene o anche in quelli che
fanno i compiti senza dover essere sempre sollecitati dall’adulto.
L’intelligenza interpersonale si osserva nelle persone abili nel comprendere i sentimenti, le emozioni, le paure, i
desideri e le esigenze degli altri: sono proprio quelle persone capaci di lavorare in team e di assumere ruoli di
leadership. Ne hanno attitudine i bambini socievoli, quelli che interagiscono naturalmente con adulti e coetanei e
che promuovono e organizzano attività di gruppo.

Formae Mentis
Breve introduzione alle diverse intelligenze di Gardner

Intelligenza linguistica
L’intelligenza linguistica è tipica delle persone che
utilizzano in modo creativo un vocabolario ricco e
variegato e si esprimono in modo chiaro e pertinente sia
in forma orale che scritta. Abili nell’impadronirsi di
parole nuove, questi individui hanno un’ottima
propensione all’ascolto, sanno discriminare con facilità
tra registri linguistici differenti e sono abituati a
riflettere sul linguaggio.
Alcuni bimbi dimostrano già a pochi mesi dalla nascita
questa capacità e, dato che il linguaggio verbale è un
importantissimo mezzo di comunicazione, conseguono
presto un certo riconoscimento presso gli adulti.

Intelligenza musicale
L’intelligenza musicale si manifesta nella capacità di
discriminare «a orecchio» l'altezza dei suoni, le
costruzioni armoniche e le variazioni di tono e di
timbro e in quella di riprodurre o inventare strutture
ritmiche. Chi la possiede non potrà più rinunciare alla
musica e questa diventerà necessariamente una
presenza quotidiana e vitale!
I bambini dotati di intelligenza musicale manifestano,
sin da piccolissimi, un certo talento naturale per l’uso di
uno o più strumenti musicali e per il canto.

Formae Mentis
Breve introduzione alle diverse intelligenze di Gardner

Intelligenza
corporeo-cinestetica
L’intelligenza corporeo-cinestetica appartiene tanto a
ginnasti e ballerini quanto a calciatori e attori, ma anche
a orafi e artigiani, ovvero a chi è capace di controllare e
coordinare i propri movimenti, di disporre di una ampia
mimica e di una ricca gestualità e di manipolare
abilmente gli oggetti.
Più in generale è l’intelligenza di chi ha un’ampia
padronanza del proprio corpo: la possiamo osservare
nei bambini che hanno un buon equilibrio e
coordinamento corporeo e che mostrano talento per le
attività manuali, per l’uso dei linguaggi non verbali e
per la pratica sportiva.

Intelligenza spaziale
L’intelligenza spaziale è tipica di chi percepisce e
memorizza facilmente forme semplici e complesse,
ricorda gli aspetti esteriori degli oggetti e possiede un
buon senso di orientamento nello spazio. Non solo, una
certa abilità visivo-spaziale si osserva nella capacità di
figurarsi «mentalmente» cose e situazioni anche in
assenza di stimoli visivi.
Questa intelligenza si riconosce nei bambini che
ricordano bene i dettagli, che creano composizioni
figurative e che si orientano presto in ambienti nuovi.

Formae Mentis
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Intelligenza
logico-matematica
L’intelligenza logico-matematica è prerogativa dei
soggetti che fanno rapidamente i calcoli e che risolvono
i problemi attraverso il ragionamento logico induttivo o
deduttivo. E’ tipica delle persone che elaborano
strategie di «problem solving», che schematizzano la
realtà, che hanno capacità di astrazione e che sanno
generalizzare i concetti.
Osserviamo l’intelligenza logico-matematica nei
bambini bravi nel calcolo mentale, che sanno
classificare gli oggetti e cogliere le relazioni fra le cose
e che riescono ad esprimersi in modo sintetico.

Intelligenza naturalistica
L’intelligenza naturalistica si manifesta in una
sensibilità particolare verso la natura, l’ambiente e gli
esseri viventi. Una sensibilità che porta a riconoscere e
classificare nei dettagli la varietà del mondo intorno.
Ne sono dotati gli scienziati, ovviamente, ma anche
alcuni membri di quelle tribù primitive che hanno
l’abilità di distinguere numerosissimi aspetti e indizi
offerti dalla natura circostante. I bambini dotati di
questa intelligenza mostrano un particolare interesse
verso i fenomeni naturali, gli animali e le piante.

