
Le forme di apprendimento 
 

Giorgio Visintin 
 

giorgiorenato.visintin@gmail.com 
 

 
 

 
Corso per Formatori Regionali Libertas 

 

1 

mailto:giorgiorenato.visintin@gmail.com


Le forme principali di apprendimento 

• L’apprendimento per imitazione: è la modalità più efficace con i 
principianti 

• L’apprendimento per prove ed errori, utilizzato per perfezionate 
le abilità motorie 

• L’apprendimento per comprensione: poco efficace nei bambini, 
lo diventa durante la pubertà con lo sviluppo del pensiero 
astratto  

• L’apprendimento per condizionamento, che utilizza come 
incentivo un sistema di premi e punizioni  

• L’apprendimento per intuizione costituisce una modalità di 
approccio al problema: individuale, creativa e spesso 
imprevedibile 
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L’APPRENDIMENTO PER 
IMITAZIONE 
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I neuroni specchio: la scoperta 

• I Neuroni Specchio (NS) sono stati scoperti 
negli anni 90 del Novecento da una équipe di 
neuroscienziati dell’Università di Parma 
coordinata dal Prof. Rizzolatti 

• Fu un caso di serendipità: durante uno studio 
sulle aree motorie nel cervello delle scimmie i 
ricercatori scoprirono, in circostanze fortuite, 
alcune cellule «speciali», con proprietà 
motorie e visive 
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I neuroni specchio: la scoperta 

• Gli scienziati avevano impiantato dei micro-elettrodi nei 
neuroni delle aree pre-motorie per registrare l’attività 
delle singole cellule durante i vari movimenti 

• Si accorsero, per caso e con sorpresa, che alcuni 
neuroni motori «scaricavano», non solo quando la 
scimmia eseguiva un gesto (mordere, afferrare, 
strappare), ma anche quando lo osservava senza 
compiere alcun movimento 

• Per questa loro particolarità furono chiamati neuroni 
specchio; successivamente sono stati individuati anche 
nell’uomo ed in altre aree cerebrali: motorie e 
sensoriali 
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I neuroni specchio: il meccanismo 

• Grazie ai NS l’osservazione di un’azione 
innesca contestualmente l’esecuzione interna 
dell’atto osservato (una vera e propria 
simulazione interiore, rilevata dagli strumenti) 

• Richiama e mette in moto un programma 
motorio (già esistente) la cui esecuzione, 
inconsapevole ed involontaria, rimane però 
«sotto traccia», cioè senza attività muscolare 
visibile esternamente 

• Osservare, in pratica,  significa «agire» 
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Replicazione interna: le condizioni  

• Affinché un atto venga «simulato» sono 
indispensabili due condizioni 
a. Che l’osservazione avvenga con sufficiente 

attenzione 
b. Che l’atto osservato faccia parte, anche solo 

parzialmente, del repertorio motorio di chi 
osserva 

• Gesti assolutamente nuovi, o particolarmente 
complessi, o difficili, non vengono replicati 
internamente: manca infatti nell’osservatore un 
programma motorio analogo da «accendere» 
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• La «comprensione» che ci consente di imitare 
un’azione (e poi di ripeterla) è di natura 
pratica; richiede un  numero sufficiente di 
elementi motori comuni tra chi esegue il gesto 
e chi osserva 

• La replicazione interna non è visibile 
esternamente, ma può essere registrata con 
speciali apparecchiature che rilevano l’attività 
cerebrale (nelle aree visive e motorie) e 
muscolare (nei muscoli potenzialmente 
coinvolti) dell’osservatore 
 10 

Imitazione  
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Condividere le azioni 

• Osservare un azione 
significa dunque 
«sentirla» (e viverla) 
all’interno del proprio 
corpo, proprio come se 
fossimo noi ad agire  

• Per questo, a volte, 
avvertiamo i problemi 
altrui come se fossero 
nostri 
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«Sentire» ……gli altri 
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Osservazione 

di un’azione 

(Ri)produzione 

 di un’azione 

Meccanismo specchio 

= 

I Neuroni specchio - Visintin 14 

Percezione ed azione formano  
un unico sistema neurale 

(Grazie ai neuroni specchio) 

 



 Ragioni evolutive dei Neuroni specchio 

Capire le azioni 

Capire le intenzioni 

Capire le emozioni 

FUNZIONE ACCESSORIA: APPRENDIMENTO PER IMITAZIONE 

Osservazione 

«Simulazione interna» 
(esecuzione senza «movimento») 

Finalità 
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• Il compito primario dei neuroni sembra essere la 
comprensione dello scopo delle azioni degli altri 
per prevederne il risultato 

• Con la visione, anche solo parziale, viene infatti 
anticipato l’intero svolgimento dell’atto; così 
possono esserne previsti gli esiti e preparata una 
risposta appropriata 

• Più elevata è la competenza dell’osservatore, più 
intensa e diffusa è l’attivazione dei neuroni 
specchio e più precisa è la previsione del risultato 
(ricerche su cestisti, schermidori, ballerini) 

 Comprensione dello scopo e previsione del risultato 
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Neuroni specchio 

• I neuroni specchio si accendono con l’esecuzione e con 
l’osservazione delle azioni; ed anche quando le stesse 
vengono solo «immaginate» 

• «Sparano» infatti 
a. Durante l’esecuzione di un gesto 
b. Durante l’osservazione  
c. Quando un gesto (padroneggiato) viene ripercorso  

mentalmente (viene «visto» con gli occhi della mente) 

• In ognuna di queste circostanze l’impulso è inviato ai 
muscoli, che però si contraggono visibilmente solo nella 
prima situazione  
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Le modalità di attivazione della corteccia motoria 
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Neuroni specchio: azione/osservazione (in più specie) 

Mordere 
Azione Osservazione 



La rappresentazione motoria nello sport 

• Quando l’atleta si rappresenta un gesto conosciuto lo 
“sente” dentro di sé, come un processo reale, che si 
svolge nello spazio e nel tempo 

• La rappresentazione del movimento è un atto 
ideomotorio che sviluppa in modo coordinato e 
completo il programma dell’azione 

• E’ accompagnata da “micro-contrazioni”, o quanto 
meno da leggere attivazioni dei muscoli interessati, 
impercettibili alla vista, ma registrabili con appositi 
strumenti (effetto Carpenter) 
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• L’esecuzione reale e la simulazione 
condividono molti aspetti: 

o L’attività delle strutture cerebrali   

o I programmi motori 

o Il tempo di esecuzione  

o Le risposte fisiologiche: qualitativamente simili, 
anche se diverse come intensità (FC, respiro, 
aumento CO2) 

o Gli adattamenti neuromuscolari all’allenamento 

Esecuzione reale e simulata: affinità 
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Simulare, però, non è agire! 
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• L’attivazione neuromuscolare durante la 
simulazione è più debole, ed è 
accompagnata da un meccanismo che 
blocca l’input motorio (salvo eccezioni) 

• Mancando il movimento la simulazione 
non genera la reafferenza sensoriale 



Apprendere per imitazione 
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Apprendere per imitazione 
• I nuovi gesti, in genere, vengono  appresi 

attraverso l’osservazione del movimento 
• La visione, infatti, grazie ai neuroni specchio,  

«accende» il sistema motorio, che trasmette gli 
impulsi ai muscoli ed avvia l’esecuzione interna 

• Questa «co-esecuzione», involontaria ed 
inconsapevole, coinvolge il corpo, ma resta 
«sotto traccia» per l’azione di specifici 
meccanismi inibitori 

• Lascia però un’impronta nel cervello, che potrà 
servire successivamente per la replicazione di 
quell’atto 
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Imitazione  
• Imitare i movimenti non significa «copiarli» in maniera 

meccanica.  La visione serve a comprendere lo scopo e ad 
offrire uno schema di movimento per raggiungerlo 

• Solo le azioni mosse da “scopi” ben compresi, però, sono 
imitate efficacemente  dal nostro cervello! 

Sperimentatore: 
«Fai ciò che faccio io» 

Bambino: 
«Va bene» 
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Gli atti completamente nuovi 

• Se i movimenti  osservati sono nuovi, difficili 
o/e complessi, vengono attivati canali di 
comprensione e di apprendimento differenti, 
basati su processi di natura cognitiva  

• «Non siamo in grado di eseguire ex novo un 
salto mortale osservando un altro;  se lo 
sappiamo già fare, però, possiamo assimilarne 
nuove varianti»  

• Un ricco repertorio motorio offre più 
opportunità di creare legami  e facilita 
l’apprendimento per imitazione 
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Imitazione di azioni semplici o ben conosciute 
 

Visione di un’azione semplice 

Percezione 
Coesecuzione 

interna 

Imitazione del movimento 

Formazione e permanenza 
della «traccia» nel cervello 

Sistema 
specchio 
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Apprendimento di azioni complesse 
 

Azione complessa 

Osservazione consapevole, motivata e ripetuta 

Scomposizione e rappresentazione 
interna delle componenti elementari 

Riorganizzazione delle componenti 
 in una nuova sequenza motoria 

Sistema 
specchio 

Sistema 
cognitivo 

Esecuzione: ri-produzione 
Sistema 
motorio 
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I neuroni specchio visti da allievo e insegnante 

• I neuroni specchio sono dunque fondamentali: 

oPer l’allievo, che può capire ed imitare il 
gesto del maestro 

oPer l’insegnante, che grazie alla simulazione 
interna comprende a fondo  il gesto 
dell’allievo e può aiutarlo a perfezionarlo 
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Trasferire i programmi 
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«Simulare» per apprendere 
 

• Tra chi esegue e chi osserva si stabilisce una 
sorta connessione “wireless”, che innesca la 
ripetizione interna  e lascia un’impronta nel 
cervello 

• Questa traccia è l’abbozzo del programma di 
movimento (inizialmente inconsapevole), che 
in seguito ci permette di ripeterlo  

• Viene poi resa sempre più cosciente, 
perfezionata e stabilizzata con le ripetizioni 

• Il nostro cervello, dunque, può collegarsi con 
quello di un’altra persona, “importando”  il 
programma del gesto per utilizzarlo in proprio 
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• Mentre osserva l’allievo l’istruttore «simula» 
internamente i suoi gesti; la ripetizione 
contestuale dell’azione gli offre una 
percezione più ricca 

• La «condivisione» del movimento gli permette 
di «provarlo» nel proprio corpo, mettendogli a 
disposizione preziose informazioni motorie 

• La correzione, dunque, non si basa solamente 
su una visione «superficiale»: è arricchita dalle 
informazioni motorie (cinestesiche) ricavate 
dalla simulazione interiore 

«Simulare» per correggere 
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DAI NEURONI SPECCHIO ALLA 
DIDATTICA 



Dall’azione alla percezione 

• Nelle prime esecuzioni domina l’azione; la 
percezione del movimento è scarsa, l’attenzione 
è diretta sullo scopo, e la regolazione motoria è 
in genere poco consapevole 

• La dimostrazione, le spiegazioni, e le prime 
correzioni, devono avere come riferimento 
primario lo scopo dell’azione e la percezione 
degli effetti, non i dettagli del movimento, 
scarsamente percepiti 

• Ulteriori informazioni sono inutili e  
«sovraccaricano» il cervello dell’allievo 
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La dimostrazione 
(Comprendere lo scopo e formarsi l’idea del movimento) 

• Dimostrazione, e spiegazioni collegate, sono gli 
strumenti essenziali per la comprensione dell’azione 

• Per essere efficace la dimostrazione deve: 
o Rivolgersi a soggetti motivati  e “competenti”  

o Mettere in evidenza lo scopo dell’azione 

o Proporre un programma motorio almeno in parte  
disponibile in chi osserva (non possiamo apprendere niente 
di completamente nuovo) 

• Le istruzioni iniziali sono minime; troppe informazioni 
confondono gli allievi e sovraccaricano la memoria di 
lavoro (MBT) 

• In casi particolari si può aggiungere la guida passiva 
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Possibilità offerte dai Neuroni specchio 

oApprendimento per imitazione (principianti) 
oPerfezionamento per imitazione (atleti 

evoluti) 
oCorrezione degli errori utilizzando le info 

offerte dalla simulazione interna (allenatore) 
oAllenamento mentale (ideomotorio) 
oComprensione delle emozioni, empatia 

(relazioni con l’atleta) 
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L’APPRENDIMENTO PER 
CONDIZIONAMENTO 
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Legge dell’effetto 

• Il condizionamento risponde alla legge 
dell’effetto  

• In una certa situazione, tra le azioni possibili, 
l’organismo tende a scegliere quella che, in 
passato, in analoga condizione, ha dato un 
risultato di soddisfazione (ricompensa); 
oppure  ad evitare quelle che ha provocato 
disagio o sofferenza (punizione) 

Giorgio Visintin - Metodologia 
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L’apprendimento per condizionamento 

• Premi e punizioni (piacere e dispiacere) sono 
gli incentivi che guidano l’individuo 
nell’apprendimento  

• Il condizionamento «positivo» (premio = lode - 
approvazione) porta ad un apprendimento di 
migliore qualità, più rapido e più flessibile di 
quello «negativo» (punizione) 
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L’APPRENDIMENTO PER PROVE ED 
ERRORI 
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Apprendimento per prove ed errori 

• Rappresenta la modalità essenziale con cui 
vengono perfezionate le abilità motorie  

o L’allievo, ogni volta, dovrebbe raggiungere lo 
scopo dell’azione con un movimento diverso 
(“Ripetizione senza ripetizione” – Bernstein) 

• Il miglioramento del gesto necessita: 

o Di un’adeguata anticipazione del movimento 

o Di un’adeguata valutazione del movimento  

o Di un impegno consapevole per modificarlo 
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Apprendimento ed errori 

• Nell’apprendimento l’errore è quasi inevitabile; può 
nascere: 

o Dalla difficoltà del compito 

o Da capacità motorie o cognitive insufficienti 

o Da scarsa esperienza motoria 

o Da condizioni psichiche non ottimali (ansia, scarsa 
attenzione, noia) 

• Rappresenta quasi sempre un passaggio 
indispensabile per arrivare al gesto corretto 
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L’APPRENDIMENTO PER 
COMPRENSIONE 
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L’apprendimento per comprensione 

• E’ basato su descrizioni verbali e deduzioni 
logiche e richiede quindi un buono sviluppo di 
capacità astratte 

• In genere non è molto efficiente ed è 
complicato dalle scarse abilità verbali che 
caratterizzano la nostra società (sempre più 
“visiva”) 

• Nei principianti le informazioni verbali di 
dettaglio sono di scarsa utilità perché l’allievo 
non riesce a collegarle alle proprie sensazioni 
profonde 
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La comunicazione verbale 



L’apprendimento per intuizione (insight) 

• Rappresenta una modalità di apprendimento 
istantanea, scarsamente prevedibile e poco 
influenzabile 

• È frutto di operazioni mentali inconsce, che portano 
alla «soluzione del problema» senza che chi 
apprende controlli coscientemente il processo 

• È favorito da intelligenza, ricchezza di esperienze 
motorie e da un clima aperto e tollerante che 
incoraggia scelte innovative e creative 

• È inibito da livelli di ansia elevati e da pressioni 
temporali o prestazionali 



Coscienza 
(prodotto finale) 

Mente  
• Elaborazione inconscia 

(processo) 
• Trasferimento della 

soluzione alla coscienza 

L’apprendimento per intuizione  
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