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Il volume illustra come negli ultimi anni 
le neuroscienze abbiano modificato 
le nostre conoscenze su attenzione, 
memoria, apprendimento, emozione, 
con importanti ricadute pratiche sulle 
modalità con cui facciamo esperienza 
nel corso della vita.  
Lo sviluppo del cervello è un processo 
in gran parte dipendente, oltre 
che da un programma genetico, 
dall’esperienza, in termini sia positivi 
che negativi. 
Rispetto alla prima edizione, sono qui 
considerati i risultati di nuove ricerche 
attinenti a temi notevoli, quali: la non 
completa differenziazione delle funzioni 
esecutive nel bambino prescolare, che 
implica un approccio più “lento” nei 
confronti dei nuovi compiti; il rapporto 
fra apprendimento infantile e nuove 
tecnologie, con particolare riguardo 
ai problemi dell’attenzione; alcune 
strategie per contrastare il declino 
cognitivo nell’anziano. 
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le NeuroscieNze ci AiutANo  
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Introduzione

Dal momento in cui nasciamo siamo immersi in un mondo 
fatto di stimoli nuovi; suoni, odori, sapori, stimoli tattili, volti: 
i nostri sensi ci aprono al mondo, a esperienze che, passo dopo 
passo, lasciano una traccia nell’intricata rete di trame nervose di 
cui è costituito il nostro cervello. All’inizio questa attività, che 
ci porta lentamente a dare un senso alla realtà, avviene in modo 
spontaneo: anche perché siamo fatti in maniera tale da ricono-
scere ben presto, e in modo appunto spontaneo, alcuni stimoli 
fondamentali. Per esempio, un neonato presta più attenzione alla 
voce materna che a quella di un estraneo, in quanto, nel corso 
degli ultimi mesi di gestazione, ha memorizzato alcune caratteri-
stiche della voce della mamma, trasmessa per conduzione attra-
verso le pareti addominali. Un neonato, inoltre, è geneticamente 
equipaggiato a riconoscere un corpo umano in movimento piut-
tosto che uno statico o un qualche oggetto che si muova nel 
suo campo visivo. Ben presto la sua visione da sfocata diventa 
sempre più chiara e definita, e le sue reazioni al cospetto di un 
volto umano non dipendono più da un meccanismo istintivo ma 
dall’esperienza, dalla capacità di riconoscere un volto noto an-
ziché i tratti essenziali, comuni a tutte le facce umane. Queste e 
altre modifiche sono legate ai cambiamenti che si verificano nella 
struttura del cervello, cambiamenti che dipendono da un pro-
gramma genetico ma anche, e soprattutto, dalle esperienze, sia 
spontanee, sia indotte e modulate dagli adulti che lo circondano. 
Sorridere, parlare, rispondere in modo appropriato al pianto di 
un bambino piccolo, confortarlo, aiutarlo a raggiungere un og-
getto o a camminare, raccontargli una semplice storia, rinforzare 
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con l’approvazione le sue condotte e disincentivare quelle meno 
opportune, favorire le attività ludiche, sono i mattoni di base di 
una pedagogia strettamente intrecciata con la maturazione della 
mente e del cervello infantile, una “neuropedagogia”.

L’incontro tra neuroscienze e insegnamento si chiama, ap-
punto, neuropedagogia. Numerosi studi dimostrano ormai 
come, tra il bambino e gli adulti con cui questi si relaziona, le 
esperienze interpersonali precoci (in gran parte di tipo emozio-
nale) siano in grado non solo di sviluppare le capacità cognitive, 
ma anche di fungere da regolatori di ormoni che influenzano 
direttamente la trascrizione genica facendo sì che alcuni geni 
possano esprimersi e altri essere “silenziati”. Viceversa, l’assenza 
di esperienze o la carenza di cure educative possono esercitare 
effetti negativi sui contatti tra le cellule nervose (sinapsi) e sui 
circuiti neurali, riducendone la complessità. Lo sviluppo del cer-
vello è in gran parte un processo che dipende dall’esperienza, in 
termini sia positivi, sia negativi. L’educazione ha quindi il com-
pito di “dare forma” al cervello, un concetto espresso sin dai 
tempi della filosofia greca, ma che oggi si basa sui risultati empi-
rici delle neuroscienze. In particolare, la neuropedagogia è for-
temente legata al concetto di plasticità neuronale, vale a dire al 
fatto che il cervello umano è in grado di produrre costantemente 
neuroni e soprattutto connessioni influenzate dall’esperienza. 
La struttura fisica del cervello, dunque, non dipende soltanto 
da un programma genetico, ma anche dal fatto che l’esperienza 
favorisce lo stabilirsi di nuove connessioni neuronali, la produ-
zione di mediatori nervosi e di principi “trofici”, come il ben 
noto Fattore di crescita del sistema nervoso (NGF) scoperto 
da rita Levi Montalcini, che facilitano la trasmissione dell’in-
formazione e l’efficienza dei circuiti neurali e, di conseguenza, 
l’attivazione di funzioni cognitive.

La plasticità cerebrale è tale che, come indicano diverse ri-
cerche elettrofisiologiche e di neuroimaging, le aree del cervello 
normalmente legate all’analisi delle informazioni uditive e visive 
nei non udenti o non vedenti sono attivate da stimoli sensoriali 
differenti, per esempio da stimoli tattili (Neville e Sur, 2009).
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Nel corso del suo sviluppo, il cervello ha bisogno di fare 
esperienze tattili e motorie perché si sviluppino le aree che rap-
presentano il punto di partenza per la maturazione delle aree 
superiori, quelle del linguaggio e del pensiero complesso. Il rap-
porto tra sensi e motricità è quindi al centro di numerosi aspetti 
della neuropedagogia focalizzati sul fatto che la mente infantile è 
concreta, basata sull’interazione diretta, su una serie di tentativi, 
anche infruttuosi, promossi dal bambino e non prefigurati dal 
programma. Queste caratteristiche della mente infantile furono 
descritte da Maria Montessori nel volume La mente del bambino. 
Prima ancora della nascita delle neuroscienze e della psicologia 
cognitiva, la pedagogista aveva notato come le esperienze dirette 
e le impressioni che esse lasciavano non si limitassero a penetrare 
nella mente del bambino ma la formassero. tra i punti caratte-
rizzanti l’approccio educativo montessoriano, vi sono la libera 
scelta da parte del bambino del proprio autonomo percorso 
educativo (quindi delle attività da svolgere e di quanto tempo 
dedicarvi), all’interno di una gamma di opzioni predisposte 
dall’insegnante, e un’organizzazione delle attività educative, dei 
laboratori, degli ambienti e dei materiali didattici a disposizione, 
che favorisca l’apprendimento per scoperta e per “costruzione” 
delle conoscenze poste nella cosiddetta zona di sviluppo pros-
simale di ogni singolo discente (sulla base di un modello psico-
pedagogico costruttivista). Secondo Lev Vygotskij, la zona di 
sviluppo prossimale è la distanza tra il livello di sviluppo attuale 
e il livello di sviluppo potenziale, che può essere raggiunto con 
l’aiuto di altre persone, che siano adulti o pari con un livello di 
competenza maggiore.

Oggi l’obiettivo è quello di utilizzare le attuali conoscenze sul 
cervello per imparare a utilizzare le sue capacità e per stimolarne 
le varie aree, creando tra esse diverse forme di connessione. Un 
esempio pratico è quello dell’imparare a leggere usando le dita, 
un metodo adottato da alcune scuole materne francesi, ispirato 
dalle ricerche di un neuropsicologo cognitivo, Edouard Gentaz 
(Dehaene et al., 2011). Oltre alle orecchie e agli occhi, i bambini 
che devono imparare a leggere utilizzano il tatto, il senso che 
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nella prima infanzia è più sviluppato e naturale. La lettura viene 
così appresa in tre dimensioni diverse: si tratta di favorire l’in-
tegrazione tra la forma visiva di una lettera – che viene trattata 
dalla zona visiva del cervello – e i suoni corrispondenti, trattati 
dall’area uditiva. Per facilitare tale associazione viene aggiunto 
il tatto. Con questo metodo i bambini imparano a riconoscere 
le parole molto più velocemente che con il metodo tradizionale. 
In ogni caso, le strategie neuropedagogiche sono ormai nume-
rose, per esempio sfruttano l’associazione tra emozioni positive, 
apprendimento e memoria, un metodo che si basa sull’associa-
zione tra diversi aspetti di un’esperienza.

Come abbiamo accennato, al centro della neuropedagogia 
c’è il principio della plasticità neuronale, ovvero il fatto che 
il cervello è in grado di modificare la sua struttura sulla base 
degli stimoli ambientali: in alcuni nuclei nervosi, in particolare 
nell’ippocampo, un nucleo sottocorticale che svolge un ruolo 
essenziale nei processi della memoria, la plasticità comporta una 
produzione di neuroni anche in età adulta; d’altra parte, in tutto 
il cervello la plasticità implica la formazione di nuovi punti di 
contatto tra neurone e neurone (le sinapsi) e la ristrutturazione 
delle reti nervose sulla base dell’esperienza.

Un’acquisizione abbastanza recente della biologia riguarda la 
cosiddetta “espressività genica”, regolata dai fattori ambientali 
che si manifestano nel corso della vita. Nuove esperienze e nuovi 
apprendimenti, e quindi i fattori educativi, possono regolare l’ef-
ficacia delle connessioni tra le cellule nervose, intervenendo nel 
processo di modificazione strutturale e funzionale del cervello. 
Molte ricerche indicano che esiste un rapporto significativo tra 
esperienza precoce e funzione cerebrale. Gli studi più recenti 
sono basati su meccanismi di tipo epigenetico, vale a dire su altera-
zioni persistenti dell’espressione genica conseguenti a esperienze 
precoci. L’epigenetica – dal greco “epí”, “sopra”, e “gennetikós”, 
“relativo all’eredità familiare” – si riferisce a quei cambiamenti 
che influenzano il fenotipo (l’insieme di tutte le caratteristiche 
osservabili in un essere vivente, come il colore degli occhi o dei 
capelli) senza alterare il genotipo (l’insieme delle caratteristiche 
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genetiche di un organismo). L’epigenetica descrive quindi tutte 
quelle modifiche ereditabili che cambiano l’espressione genica 
pur non alterando la sequenza del DNA, e quindi i fenomeni 
ereditari in cui il fenotipo è determinato non tanto dal genotipo 
ereditato, quanto dalla sovrapposizione al genotipo stesso di una 
“impronta” che altera il grado di attività dei geni senza tuttavia 
modificare l’informazione contenuta, ossia senza modificare le 
sequenze di DNA. Mentre in passato si riteneva che il mecca-
nismo di trasmissione ereditaria dipendesse essenzialmente dal 
DNA e fosse “impermeabile” all’ambiente in cui avveniva, oggi 
è noto che la cosiddetta metilazione del DNA (il processo con-
sistente nel legame di un gruppo metile, - CH3, a una delle basi 
azotate che formano la doppia elica) regoli i processi di trascri-
zione genica e l’espressione dei geni. Alcuni di questi geni gover-
nano la maggiore sensibilità – o resilienza – ai fattori stressanti, 
altri intervengono nel corso di nuove esperienze (apprendimenti, 
memorie ecc.) modificando stabilmente le trame nervose.

Per comprendere i rapporti tra cervello, esperienza, appren-
dimento e pedagogia, vale a dire per addentrarsi nel campo 
della neuropedagogia, è anzitutto essenziale capire come si 
sviluppano il cervello e le funzioni che da esso dipendono fin 
dalla nascita: perciò una prima sezione sarà dedicata alle tappe 
dello sviluppo. Una seconda sezione riguarderà il linguaggio, 
parlato e scritto, le sue radici, le differenze tra esperienze visive 
e verbali, oltre che il bilinguismo e la dislessia. A questa seconda 
sezione ne seguirà una terza, dedicata alla memoria e all’appren-
dimento, con particolare riferimento al ruolo dell’attenzione, in 
quanto una scarsa attenzione sembra caratterizzare oggi il com-
portamento di tanti bambini, immersi in un mondo mediatico 
di stimoli “forti”. 

A causa dell’allungamento della vita media, i problemi 
dell’attenzione e della memoria, e più in generale delle funzioni 
cognitive, riguardano oggi un vasto numero di anziani, anche in 
assenza di malattie degenerative del sistema nervoso, come l’ar-
teriosclerosi, la malattia di Alzheimer, la malattia di Parkinson. 
Per tale motivo, le trasformazioni della memoria e delle funzioni 
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esecutive (attenzione, memoria, decisioni ecc.) vanno valutate 
in un’ottica evolutiva che segua le modifiche che si verificano 
con gli anni. In questa sezione saranno illustrati i cambiamenti 
dell’attenzione e della memoria che sopraggiungono nella terza 
età, tenendo però conto dei fenomeni plastici che rendono 
sempre possibile una trasformazione in positivo dei circuiti e 
delle funzioni nervose. Per tale motivo, sempre nella terza se-
zione, sarà illustrata una serie di procedure e di stili di vita volti 
a rendere più efficiente il cervello senile, insomma una vera e 
propria neuropedagogia della terza età. 

Nella quarta sezione, ci soffermeremo sui rapporti tra emo-
zione e cognizione e sulla gestione delle emozioni. Un tema 
al centro di tale sezione sarà quello del gioco, con particolare 
riferimento ai rapporti tra gioco spontaneo, motricità e giochi 
virtuali. Sin dai tempi di Maria Montessori è noto che i bambini 
devono fare esperienze dirette, motorie, concrete: oggi, invece, 
si verifica una contrazione dei giochi all’aria aperta, della parte-
cipazione motoria, del coinvolgimento di altri bambini e ragazzi, 
a favore di una “virtualizzazione” delle esperienze ludiche. Il 
mondo dei videogiochi è, sì, affascinante, ma al tempo stesso 
suscita forti emozioni che è più difficile controllare e modulare 
sulla base di un riscontro con una realtà concreta.

Infine, nella quinta sezione cercheremo di rispondere a una 
domanda ricorrente: vivere in un mondo dominato dalle tecno-
logie e da una realtà virtuale, smaterializzata, può avere delle 
conseguenze sulla nostra mente? Può trasformarne le modalità 
con cui fa esperienza? In cosa sono cambiati, in meglio o in 
peggio, l’apprendimento e la capacità di fare esperienze di un 
bambino che vive al giorno d’oggi?

A completamento, abbiamo inserito un glossario dei concetti 
principali. 

La neuropedagogia non vuole certamente sostituirsi alla pe-
dagogia, bensì indicare a genitori e docenti in che modo nume-
rose esperienze dipendono da come è fatto e funziona il cervello, 
e come queste conoscenze possano tradursi in un migliore pro-
cesso formativo.


