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Milano, 26 febbraio 2018 
 

SI APPRENDE FACENDO. MA COME? 
 

Il neurobiologo Oliverio, durante la serata Scuola Genitori del CPP, 
ha spiegato come si sviluppa e funziona il cervello, dei bambini e degli adolescenti. 

 
 
Ormai siamo arrivati a delle certezze, sostenute dai pedagogisti e confermate dalle neuroscienze, che ci aiutano a 
comprendere in che modo impariamo e che ci indicano come mettere in pratica le strategie migliori. Tutto con effetti a 
livello concreto perché riflettere su questi argomenti ci aiuta a capire ad esempio perché nostro figlio al liceo non riesce 
a rimanere concentrato o alle elementari non ce la fa a studiare così tanto. E poi, ad avere chiaro perché scrivere con la 
penna è estremamente diverso che battere sullo schermo di un tablet e com'è che quando un bambino scrive compie un 
lavoro fondamentale: s'impossessa di una realtà. 
 
Ecco perché l'incontro di Scuola Genitori a Milano è stato utile, oltre che interessante. Ed ecco perché le domande in 
coda alla serata sono poi state così tante, domande che cercano una risposta attendibile ed esperta che vada oltre i blog 
improvvisati o i consigli, anche se buoni, della suocera o dell'amica. 
 
Partiamo da un punto ben fermo: si apprende facendo, e soprattutto il cervello infantile è fatto per agire. Ma cosa 
succede nella testa dei nostri figli mentre crescono? 
 
Le neuroscienze hanno modificato le nostre informazioni su attenzione, memoria, apprendimento con importanti 
ricadute pratiche. Sappiamo che la maturazione del cervello dipende in gran parte dell'esperienza (intendiamo 
esperienze sia spontanee, sia indotte da un adulto). Un cervello, stimolato opportunamente, può dare il meglio di sé.  
 
Come già intuito da Maria Montessori, l'azione ha un ruolo centrale. La mente infantile è concreta, basata 
sull'interazione diretta, su una serie di tentativi, anche infruttuosi, promossi dal bambino e non prefigurati. E tornando 
alla quotidianità: la realtà virtuale non può sostituire la concretezza del gioco durante lo sviluppo. Muoversi, agire, 
sperimentare, toccare sono veri e propri strumenti di apprendimento a livello cerebrale. 
  
Per chi insegna, per chi si occupa di educazione è fondamentale poter costruire lezioni adeguate all’età dei bambini, alla 
loro capacità di attenzione e all’importanza del movimento nell’imparare. Cosa può significare, in pratica? Ad esempio, 
diversi studi dimostrano che dopo 30 minuti di attività fisica aerobica la capacità di concentrazione è decisamente 
maggiore (e ancor di più se svolta nelle prime ore, rispetto che alla fine dell'impegno).  
 
Durante la serata, l'analisi di Oliverio (approfondita nel suo ultimo libro "Il cervello che impara", Giunti, Firenze 2017) 
prosegue evidenziando relazioni sempre più strette nel rapporto tra cervello e comportamento. Oggi sappiamo che un 
neonato non è una tabula rasa, che ascoltare fa lavorare la mente in sottofondo e compiere un lavoro d’immaginazione.   
 
Inoltre, gli stimoli rivolti ai più piccoli devono essere selettivi e circoscritti alle loro fasi di attenzione: un bambino è più 
interessato quanto più il suo ruolo è attivo, e tutto ciò che è gioco viene appreso in modo migliore. 
 
E poi, cosa succede nell'adolescenza? Il cervello continua a maturare, più lentamente. Chi sta vivendo quest'età è 
spesso incerto, dal punto di vista cerebrale sta terminando un processo maturativo. Nei ragazzi, per quel che riguarda 
motivazione e rinforzo, la loro soglia è maggiore in confronto a quella di un bambino.  
 
Gli adolescenti sono oppositivi, sono immersi in un bagno ormonale, si stanno separando dalla fusione con la madre e 
allontanando dai genitori. Si sentono forse dei mostri nella loro fase di cambiamento e per la loro misteriosa 
trasformazione che ricorda un personaggio kafkiano. Ma anche la loro crescita può essere vista come "acqua che 
scorre", dice una mamma che con queste parole ha fatto il suo intervento durante la serata. 
 
 


