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I processi cognitivi
Da qualche decennio, l’esigenza di creare una connessione tra cognizione e
conoscenza è ben presente alla scuola, ma nonostante le affermazioni di principio e
una diffusa sensibilità alla dimensione “cognitiva” del rapporto apprendimentoinsegnamento, non è facile procedere sicuri su questo terreno. La conoscenza delle
teorie non ne assicura di per sé la traduzione nella quotidianità. Questa competenza si
forma “sul campo”, alimentata dagli stimoli metodologici e didattici che provengono
dalle teorie e dall’osservazione del bambino che entra in rapporto con le proposte
della scuola.
Le teorie che hanno dato origine al movimento dell’educazione cognitiva ritengono
che l’intelligenza non basti a sostenere un apprendimento e una prestazione efficaci, e
che l’intelligenza sia spesso “nascosta” da uno sviluppo inadeguato dei processi
cognitivi, cioè da un funzionamento mentale poco efficace. Queste teorie affermano
anche che questi processi, necessari nell’apprendimento e nella comprensione, siano
in buona misura acquisiti e modificabili.
Che interesse ha la scuola ad acquisire una competenza sui processi cognitivi?
Nessuno oggi pensa che l’istruzione possa ottenere i risultati attesi senza che
l’insegnamento si adoperi per sostenere ciascuno nelle sue difficoltà. E’ proprio la
possibilità di “vedere” le difficoltà che i bambini incontrano nell’affrontare le attività
scolastiche ciò che permette di aiutarli, mediandole o modificandole se necessario.
Soprattutto, “vedere” le difficoltà con un’attenzione ai processi cognitivi permette
all’insegnante di lavorare per rafforzare il funzionamento cognitivo dei bambini,
aiutandoli a maturare una consapevolezza maggiore di sé “nel compito”. E’ la
metacognizione, il capire come si impara, la ricerca consapevole di strategie per
correggersi e migliorare.
A partire da alcune esperienze e sperimentazioni legate all’educazione cognitiva e
alla pedagogia della mediazione, vedremo su quali principali processi generali e
specifici si possa lavorare sia per prevenire l’insuccesso, sia per farsi carico delle
fragilità dei bambini; attraverso quali pratiche didattiche; con quali risultati in termini
di competenze acquisite.
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