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La Collana Articolo Trentatrè vuole es-
sere un punto di incontro tra la comunità 
scientifica nazionale e internazionale e la 
massa della popolazione in cerca di sapere.

“L’arte e la scienza sono libere e libero 
ne è l’insegnamento” questo dice la Costi-
tuzione Italiana e su queste basi si è pensa-
to di creare uno strumento di trasmissione 
del sapere dal docente verso i discenti, il 
tutto in una forma di espressione libera 
delle proprie conoscenze lasciando al Co-
mitato Scientifico l’analisi in peer review 
dell’onesta intellettuale e dell’elemento in-
novatore della produzione.

La continua ricerca di elementi progres-
sisti e cioè di moderni contributi alla cor-
retta comprensione di fenomeni psico-so-
ciali, economico-giuridici o tecnico-scien-
tifici vuole essere un principio cardine del-
la selezione delle pubblicazioni edite sotto 
questa collana per poter apparire come 
uno strumento di spinta alla diffusione 
delle proprie libere idee.

Si vuole, così, in questo spazio valoriz-
zare il diritto individuale alla ricerca della 
verità, o meglio alla ricerca delle informa-
zioni necessarie a raggiungere la verità: 
cioè quell’aspetto della libertà d’informa-
zione, che si risolve nella autodetermina-
zione di informarsi e nel diritto di ricercare 
le notizie, senza esserne illegittimamente 
impedito, questo trova, proprio, nel primo 
comma dell’art. 33 il suo dogma.

L’esperienza ci insegna che la trasversa-
lità dei saperi rappresenta il futuro e que-
sto spazio editoriale vuole rappresentare 
tutti i settori delle arti e delle scienze e spe-
riamo presto di poter coprire il più ampio 
numero di tematiche possibile nel rispetto 
dei principi sopra esposti.
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Neuroscienze, embodiment, apprendimento 
 
 

Pier Giuseppe Rossi 
 
 
La ricerca sulla relazione tra neuroscienze e didattica ha attraversato in modo significativo gli ultimi 
due decenni degli studi in campo educativo a partire dai lavori seminali di Frith nel mondo 
anglosassone e di Rivoltella in quello nazionale. Sono oggi evidenti gli input che la ricerca 
neuroscientifica può fornire al mondo della formazione, ma vi è anche la consapevolezza della 
necessità di una trasposizione, ovvero della necessità che la ricerca educativa rilegga dalla sua 
prospettiva ciò che emerge dalla ricerca in campo neuroscientifico. Difficilmente, infatti, le 
risultanze empiriche delle ricerche neuroscientifiche possono fornire indicazioni dirette e 
meccaniche, in quanto anche il percorso educativo più semplice prevede multipli processi tra loro 
intrecciati e relazioni difficilmente circoscrivibili, isolabili o interpretabili con modelli meccanicisti. 
REN Research on Educational Neuroscience in questo panorama dà un importante contributo in 
quanto rappresenta l’ambito in cui una comunità molto ampia e a suo modo interdisciplinare 
focalizza la sua attenzione e discute sulla relazione tra neuroscienze ed educazione, proponendo 
prospettive interpretative ed evidenze sperimentali. Inoltre l’interesse alle tematiche connesse alla 
corporeità, alla sua importanza sia per il benessere psico-fisico, sia per i processi di apprendimento 
danno non solo spunti ulteriori, ma suggeriscono un approccio per affrontare la complessità della 
relazione tra neuroscienze e apprendimento, a partire dalla triangolazione cervello-corpo-
educazione. 
Nelle righe che seguono si affrontano due tematiche emerse negli ultimi anni che si inseriscono su 
tale triangolazione riprendendo ricerche che fanno intuire possibili e fecondi sviluppi.  
Co-enacting 
Il primo tema è relativo a una riflessione sull’enattivismo e sulla possibilità di leggere la proposta 
classica in una prospettiva sociale, come suggeriscono Cuffari & Jensen (2014) e Jensen (2021). 
Se per l’enattivismo classico “la conoscenza è la costruzione attiva di senso di un essere vivente 
autonomo mentre naviga, esplora creativamente e valuta il suo mondo” (idem), gli autori 
propongono uno spostamento “dall’embodiment come caratteristica della cognizione incapsulata 
nell’individuo a un allargamento di prospettiva verso un’ecologia cognitiva più vasta, cioè le co-
azioni dei corpi che partecipano a un sistema” (Cuffari e Jensen, 2014). In sintonia con tale 
approccio si collocano i lavori di De Jaegher e Di Paolo (2007) e Gibbs (2014). Un tale spostamento, 
pur non modificando in modo sostanziale l’approccio classico, evidenzia, anche sulla scia degli studi 
neuroscientifici, la centralità dell’interazione vista non tanto e non solo come strumento nel processo 
di conoscenza, ma come il processo stesso (Sibilio, 2020). 
Il termine interazione assume così un duplice significato. Se da un lato è la relazione ricorsiva tra i 
vari attori, dall’altro è l’azione co-enattiva che struttura e dà corpo al sistema complesso (Rossi e 
Pentucci, 2021). Tra soggetti che operano e cooperano, l’interazione non riguarda solo la 
comunicazione tra gli stessi, ma diviene un processo auto-poietico del sistema classe (Cochran-
Smith et al., 2014; Alexander, 2017) che incorpora e rappresenta in quanto soggetto collettivo la 
conoscenza situata co-costruita. 
Come ricorda Damiano nell’interazione si costituisce uno “spazio noi-centrico”, come lo 
chiamerebbe Gallese, “il luogo della costruzione di un mondo significante comune che trasforma 
gli individui coinvolti”, vincolandone reciprocamente “le espressioni cognitive – le attività di 
produzione di sé, produzione di significati, produzione di realtà” (Damiano, 2009, 254). 
Metaforicità 
Il secondo tema, che ha forti legami con il primo, è il passaggio dalla metafora alla metaforicità. 
Nel testo seminale di Lakoff e Johnson (2005), pubblicato per la prima volta nel 1980, la metafora 
ha un formato quasi esclusivamente linguistico e ha un ruolo non secondario nella creazione di 
significati condivisi (cross-domain). Fonda le sue radici nella caratteristica modale della nostra 
conoscenza che, a sua volta, dipende dalla caratteristica modale di molte aree del nostro cervello. 
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Formazione Integrata dei docenti come strumento di promozione di  
competenze inclusive incarnate 

 
 

Valeria Minghelli 
Valentina D’Auria 

Filippo Gomez Paloma 
 
 
La complessità dello scenario attuale in materia di inclusione, inquadrata alla luce della rivoluzione 
paradigmatica apportata dall’International Classification of Functioning (OMS, 2001), affida al 
docente la possibilità e la responsabilità di costituirsi come una vera e propria leva del cambiamento 
(Ainscow, 2005). In ambito nazionale e internazionale la formazione continua del docente assume 
un ruolo chiave e predittivo, nella promozione di processi inclusivi efficaci e di qualità (EASNIE, 
2012; 2014). La letteratura sottolinea quanto la formazione debba investire le dimensioni personali 
e valoriali del docente, costituite da atteggiamenti, opinioni, percezioni e preoccupazioni nei 
confronti dell’inclusione, nonché dalla percezione di autoefficacia che incide sulle reali capacità di 
declinare buone prassi inclusive (Murdaca et al., 2016; Aiello et al., 2016). 
Di tutti i contesti preposti a declinare il paradigma inclusivo, la Scuola si costituisce come un luogo 
privilegiato di promozione dell’inclusione, specie allorquando il docente sia capace di operare 
continui aggiustamenti della propria corporeità didattica (Sibilio, 2011; 2020; Gomez Paloma, 
2009; 2015) in funzione del bisogno speciale del bambino, nonché della mutevolezza del contesto.  
La Formazione Integrata Teorico, Pratico, Esperienziale degli insegnanti di sostegno strutturata 
secondo il paradigma teorico dell’Embodied Cognitive Science (TPE EC-based) (Gomez Paloma & 
Damiani, 2015; Damiani et al., 2021; Minghelli & D’Anna, 2021) pone le riflessioni alla luce del 
dialogo tra gli ambiti neuroscientifico, pedagogico e formativo, onde capitalizzarne criticamente le 
implicazioni (Sibilio, 2020). Assumendo una visione multi-prospettica si riconosce l’esistenza di un 
dialogo circolare, nei processi di apprendimento, tra dimensioni di ordine cognitivo, esperienziale, 
corporeo ed emozionale (Glenberg, 2008; Barsalou, 2010; Gallese, 2005; 2006; Caruana & Borghi, 
2016). L’approccio mira a promuovere l’acquisizione di competenze inclusive incarnate, a sostegno 
di una migliore comprensione delle dinamiche esplicite e implicite sottese alle interazioni inclusive 
efficaci (Gomez Paloma & Damiani, 2015).  
Il contributo indaga le potenzialità di una formazione TPE EC-based per i docenti, implementata 
nell’ambito dei laboratori dei corsi di specializzazione per il sostegno. L’approccio prevede una 
articolazione ricorsiva in tre fasi che si ripete per ciascuna giornata laboratoriale: una prima fase 
teorica che mira a promuovere un apprendimento significativo legando i contenuti della conoscenza 
alle esperienze personali e laboratoriali degli studenti; una fase pratica che promuove lo sviluppo di 
competenze professionali; una fase esperienziale che stimola e affina competenze cross-modali di 
tipo corporeo-emotivo-empatico (Damiani et al., 2015). Nell’ambito della discussione finale 
prevista al termine di ciascuna giornata e nella restituzione finale, costituita da un filmato realizzato 
dal formatore che ripercorre le esperienze laboratoriali condivise, vengono attivate e affinate le 
capacità riflessive (Schön, 1999) del docente, sulle esperienze condivise e sulle proprie core 
qualities (Korthagen, 2004). 
L’indagine preliminare descrittiva ha avuto l’obiettivo di acquisire la percezione degli studenti circa 
le ricadute della formazione TPE EC-based su motivazione a partecipare, capacità di scelta di 
strategie inclusive, percezione di auto-efficacia del docente, prospettiva riguardo l’inclusione, 
attraverso l’autosomministrazione di un questionario semi-strutturato.  
Si evidenzia la necessità di estendere la ricerca ad un campione più vasto, nonché di ampliare la 
sezione qualitativa, per una rilevazione più dettagliata delle reali percezioni degli intervistati. Lo 
studio ha offerto utili riflessioni sull’opportunità di indagare in maniera approfondita su opinioni e 
atteggiamenti nei confronti della disabilità e dell’inclusione, nonché su alcuni elementi costitutivi 
dell’approccio risultati come particolarmente efficaci nelle opinioni rilevate in questa ricerca. I 
risultati emersi dall’indagine quali-quantitativa forniscono dati incoraggianti circa la percezione di 
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efficacia e utilità di una Formazione Integrata; inoltre emerge una coerenza interna tra gli obiettivi 
sottesi alla strutturazione dell’approccio e quanto rilevato nelle percezioni e opinioni degli indagati. 
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