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Le scelte metodologiche

La metodologia adottata nella conduzione delle 
attività didattiche ripone particolare attenzione 
alla costante collaborazione tra tutti i sogget-
ti coinvolti in ogni fase, dalla progettazione alla 
pianificazione degli interventi, dalla realizzazione 
delle attività d’aula alle escursioni, fin alla pre-
disposizione delle verifiche e alle operazioni di 
valutazione finale. I presupposti teorici sui quali 
si fonda l’attività permettono di creare progetta-
zioni didattiche differenziate, valutando sia i sog-
getti coinvolti sia le finalità per cui l’intervento è 
richiesto.

Il riconoscimento del patrimonio di sape-
ri in ingresso

Dal momento in cui entra in relazione con il mon-
do esterno, sia fisico sia sociale, il bambino è un 
attivo organizzatore dei dati di esperienza. ricer-
che condotte anche in età precoci mostrano come 
egli elabori concetti e teorie relativi a oggetti e 
persone, nonché sulle loro peculiari modalità di 
funzionamento. essendo ancorate a un approc-
cio non specialistico e basate nella maggioran-
za dei casi sulla percezione, di cui rispecchiano 
almeno in parte le caratteristiche, esse possono 
essere definite teorie ingenue in contrapposizio-
ne ai saperi scientificamente organizzati. Benché 
ingenue, in forza della loro proprietà di teorie, 
esse sono sistematiche e potenti. Ciò significa 
che il bambino possiede un suo patrimonio di 
informazioni più o meno organizzato che entra 
in interazione con i saperi ufficiali ogni volta che 
gli viene richiesto di far proprie le nozioni delle 
teorie scientifiche: le teorie ingenue divengono 
allora attive, creando talvolta un ponte, talvolta 
un ostacolo al passaggio a una visione scientifi-
ca. Per questi motivi è necessario che se ne tenga 
conto, si sappia riconoscerle, rilevarne i contenu-
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ti e quindi utilizzarle a favore dei saperi cultural-
mente condivisi.
Ciò che vale per i bambini in realtà si mantie-
ne anche in età successive, così che si possono 
trovare adulti esperti in alcuni settori, ma dota-
ti di teorie assolutamente ingenue in altri. Non 
bisogna mai dare per scontato il patrimonio dei 
saperi in ingresso e, in tal senso, l’età non è un 
elemento che possa di per sé fare la differenza.

Gli strumenti per la rilevazione delle teo-
rie ingenue: le mappe concettuali

Si prospetta perciò la necessità di creare recipro-
che interazioni tra le rappresentazioni spontanee 
che esprimono la visione del mondo che hanno 
i discenti e i saperi della scienza, a poco a poco 
sostituendo alle prime questi ultimi. un modo di 
venire a contatto con le conoscenze ingenue è il 
ricorso, ormai diffuso nella prassi didattica, alle 
mappe semantiche o concettuali, cioè modi sche-
matici di rappresentare idee, informazioni, asso-
ciazioni che costellano un determinato concetto 
usato come riferimento. In termini procedurali, 
si tratta di chiedere di completare degli schemi, 
in cui l’informazione su cui si sta lavorando è in 
posizione centrale, inserendo e legando a essa 
tutte le informazioni che i partecipanti ritengano 
di voler collegare. Così la mappa si dirama in di-
verse direzioni, dando modo di evidenziare con 
chiarezza, semplicità e pulizia logica il modo in 
cui ogni bambino smonta l’argomento in pezzi 
elementari.

La discussione in gruppo e la co-costru-
zione dei saperi

la discussione è il principale mezzo di scambio 
di informazioni, così come di esplicitazione del 
disaccordo, del conflitto e delle differenze.
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la discussione è un potente fattore di mu-
tamento delle opinioni, delle regole, delle 
rappresentazioni sociali che essa fa circo-
lare tra i membri di un gruppo. Crea una 
forza di attenzione che mette in risalto de-
terminati aspetti del problema discusso la-
sciandone in ombra altri, e conferisce au-
tenticità alle opinioni o punti di vista che 
vengono scambiati e acquistano perciò 
una profondità maggiore di quella osser-
vabile negli altri rapporti umani (Moscovici 
S., Doise W. trad. it. 1992, pp. 117-118).

Discutere spinge a considerare un problema 
da diverse angolature, una prospettiva che non 
si può avere da soli, senza lasciarsi coinvolgere 
dal confronto con altri. Quando questa diventa 
uno degli strumenti cardine ed è quindi guidata e 
finalizzata, il suo obiettivo non è principalmente 
quello di mettere d’accordo e di far sì che i punti 
di vista coincidano, piuttosto quello di permet-
tere di trovare una soluzione che tenga conto 
delle specificità di tutti i pensieri espressi. Altra 
peculiarità della discussione è quella di permet-
tere che il pensiero personale, individuale sia so-
cializzato e nel momento in cui questo avviene 
l’individuo si impegna a renderlo comprensibi-
le, ad articolarlo e a esplicitarlo; un’occasione di 
grande utilità per chi vi partecipa perché spinge a 
sviluppare competenze sicuramente differenti da 
quelle richieste quando l’individuo pensa tra sé e 
sé. In questo processo è insito anche il suo valo-
re di negoziazione. le diverse rappresentazioni e 
teorie ingenue divengono perciò un patrimonio 
su cui fondare l’azione dell’esperto, perché pro-
prio il conflitto delle interpretazioni può aprire la 
strada al dubbio e  alla ricerca di soluzioni più 
convincenti per tutti.
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La modalità esperienziale e interattiva

risulta evidente l’importanza di riuscire a supera-
re le teorie ingenue per poter dar luogo a qualsia-
si apprendimento, in misura maggiore quando si 
tratta di lavorare con soggetti adulti. Il metodo 
adottato ha sempre lo scopo di favorire questo 
passaggio di mentalità, attraverso un sistema di 
proposte didattiche integrate e progressive, che 
prevedono in parte un lavoro individuale, in parte 
momenti di confronto intersoggettivo e in parte 
attività collaborative in piccolo gruppo. Il passag-
gio da una modalità ingenua a una esperta è pos-
sibile a partire dalla messa in discussione delle 
teorie di senso comune che sono alla base delle 
conoscenze ingenue. tanto più con un pubblico 
adulto, che può mostrarsi maggiormente restio 
a modificare assetti conoscitivi rodati e pensati 
come funzionanti e funzionali, è indispensabile 
costruire proposte ed esperienze mirate a metter-
ne in evidenza l’erroneità, la parzialità o la ridut-
tività. le condizioni sottostanti alla revisione di 
conoscenze (Posner et al. 1982), infatti, sembrano 
essere: la percezione dell’insoddisfazione rispet-
to alle proprie idee, l’intelligibilità e plausibilità 
delle nuove concezioni, la possibilità di sentire il 
nuovo equilibrio come funzionale e vantaggio-
so.

Il ricorso a una metodologia scientifica

la prima tappa della ricerca scientifica è, normal-
mente, l’osservazione; l’ambito di applicazione 
della scienza  è infatti limitato a ciò che può es-
sere osservato, direttamente o indirettamente. 
l’osservazione scientifica deve essere esente dal-
la tendenza naturale a vedere quello che si vuo-
le vedere o che si ritiene sia da vedere. Il valore 
scientifico di un’osservazione è tanto maggiore 
quanto più questa è di tipo quantitativo e non 
solo qualitativo. la seconda tappa del procedi-
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mento scientifico è la definizione di un proble-
ma: dall’osservazione può nascere la domanda. 
la domanda deve essere pertinente e presuppor-
re una possibile risposta ottenibile attraverso la 
metodologia scientifica. Formulata la domanda 
appropriata, il terzo stadio della metodologia 
scientifica consiste nell’immaginare delle rispo-
ste e decidere quale, tra di esse, può adattarsi 
meglio alla domanda, cioè postulare un’ipotesi. 
la quarta tappa della ricerca scientifica è la veri-
fica della validità o meno dell’ipotesi formulata, 
attraverso la sperimentazione attiva e diretta. le 
prove sperimentali sono la base per un quinto 
stadio generale del procedimento scientifico: la 
formulazione di teorie. una teoria può essere 
considerata tale se ha valore predittivo, cioè se è 
in grado di prevedere alcuni risultati. Dando l’op-
portunità di verifiche sul campo, s’intende anche 
agire sulle loro teorie ingenue, inserendo nuovi 
dati che portino i discenti ad allargare il proprio 
orizzonte di conoscenze e a aderire maggiormen-
te alle teorie condivise.

Lo speleologo è un esperto e come tale 
costituisce una delle risorse possibili per 
la costruzione della conoscenza

ogni persona può rappresentare un elemento 
fondamentale nella costruzione del sapere. Nei 
contesti didattici e educativi l’esperto ha il compi-
to precipuo di garantire il passaggio dalle teorie 
ingenue individuali, possedute dai discenti, al sa-
pere condiviso espressione delle teorie scientifi-
che e della cultura della comunità di appartenen-
za. lo speleologo rappresenta colui o colei che 
può gettare ponti tra due diversi livelli di sapere 
e per far ciò interviene con le dimensioni proprie 
della sua professionalità. All’esperto è richiesta 
una profonda conoscenza degli argomenti trat-
tati ed una elevata flessibilità operativa; questi 
sono i requisiti che consentono di cambiare il 
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percorso didattico o educativo sulla base di ciò 
che è via via rilevato nell’osservazione del grup-
po discente.
lo speleologo presenta i saperi scientifici, dando 
definizioni, introducendo il linguaggio tecnico, 
stimolando la curiosità, creando aspettative, ri-
chiamando esperienze. 
lo spleologo può quindi assumere il ruolo di 
facilitatore nella soluzione dei conflitti cognitivi, 
laddove sia difficile per gli alunni trovare una 
soluzione adeguata; mentre l’insegnate regola 
le relazioni, l’esperto fa ulteriori domande, sinte-
tizza, accosta le cose dette dai bambini ai saperi 
scientifici, senza mai valutare.
lo speleologo può adottare una serie di accor-
gimenti per accrescere il livello di scambi tra gli 
studenti:

evidenziare interessi e motivazioni per portare - 
avanti le ricerche e far sviluppare delle teorie 
personali;
invogliare gli alunni ad approfondire la rifles-- 
sione sulle teorie elaborate;
incoraggiare gli studenti a usufruire non solo - 
delle proprie ma anche delle altrui competenze 
per raggiungere una co-costruzione di cono-
scenza;
guidare gli studenti verso significati condivisi.- 

l’esperto struttura la ricerca e facilita lo svilup-
po delle teorie pur mantenendo l’attenzione sulla 
centralità degli interventi degli alunni. egli inter-
viene in tre momenti differenti:

prima della discussione per creare un clima - 
favorevole allo scambio di idee ed opinioni. 
In questa fase allo specialista è richiesto di 
partire da un esperienza comune o dall’uso di 
materiali identici per tutti i componenti al fine 
di creare una situazione condivisa da tutto il 
gruppo;
all’inizio della discussione per avviare e so-- 
stenere lo scambio comunicativo, ponendosi 
come membro del gruppo di ricerca. In questa 
fase possono essere utilizzate delle tecniche 



8

che favoriscono l’instaurarsi di un clima favo-
revole allo scambio reciproco di informazioni;
al termine della discussione per favorire - 
l’emergere di un punto di vista superiore che 
tenga conto delle diversità di posizioni di par-
tenza, ma che sia comunque condiviso da tutto 
il gruppo e percepito come la risultante della 
riflessione di tutti i membri.

lo speleologo che mira a costruire conoscenza 
mediante il lavoro di gruppo, dovrebbe saper 
creare un ambiente di lavoro quanto più possibi-
le adatto a favorire l’interazione e la discussione, 
facendo  perciò i conti con due diverse compo-
nenti gruppali: il piccolo gruppo composto da 3-4 
elementi; il gruppo classe composto solitamen-
te dai 15 ai 23 bambini. Queste due componenti 
sono in continua relazione sistemica in quanto, 
nell’organizzazione di un attività di gruppo, il 
cambiamento registrato all’interno del piccolo 
gruppo determina necessariamente una modifi-
cazione degli assetti del grande gruppo. l’esperto 
deve considerare la classe come una comunità 
di ricerca che costruisce conoscenza attraverso la 
cooperazione e la valorizzazione di tutti i compo-
nenti. Dalla negoziazione dei significati si giunge 
a un miglioramento delle teorie proprio come 
avviene all’interno delle comunità scientifiche. 
Ne emerge un ruolo di esperto particolarmente 
abile nel guidare il gruppo verso la costruzione 
di una comune conoscenza, ma nello stesso tem-
po accorto a evidenziare i contributi di ciascun 
membro.
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Scheda biografica: il Centro di Speleolo-
gia Montelago

la fondazione nel 1987 del Centro e della Scuo-
la di Speleologia Montelago ha significato per 
il Gruppo Grotte recanati (G.G.r.) condivide-
re le proprie esperienze con quelle del Gruppo 
Autonomo Speleologico di Civitanova Marche 
(G.A.SP.) e del Gruppo Speleologico del Club Al-
pino Italiano di Macerata. Inventando, un vero e 
proprio gruppo diffuso.
Sotto questa denominazione operano speleologi 
che si interessano all’esplorazione, allo studio e 
alla documentazione delle cavità sotterranee, na-
turali e artificiali con particolare specializzazione 
nel rilievo e nella documentazione fotografica, 
nella divulgazione e nella didattica della speleolo-
gia. In questi ultimi dieci anni il Centro di Speleo-
logia Montelago si sta occupando in particolare 
di didattica per la divulgazione della speleologia 
attraverso la co-progettazione di specifi percor-
si  teorico-pratici con le scuole e con altre realtà 
giovanili. Dalla sua fondazione il Centro ha anche 
realizzato ogni anno un Corso di Introduzione 
alla Speleologia allineato alle direttive qualitati-
ve della speleologia nazionale. Attraverso di essi 
sono passati nei tre gruppi oltre duecento gio-
vani speleologi, alcuni per poco tempo, altri per 
anni, altri ancora transfughi in giro per il mondo 
ma sempre in contatto con noi rimasti alla base. 
Accanto al lavoro documentato nelle numerose 
pubblicazioni, il Centro ha al suo attivo una lun-
ga esperienza nel campo della sperimentazione 
di nuove metodologie didattiche:

corso nazionale “Per un approccio didattico - 
alla divulgazione della speleologia” (Frasassi, 
AN, 2000); 
formazione dei tutor e supporto didattico al - 
corso nazionale “Spumeggianti idee per co-
municare la speleologia” (Barcis, PN, 2004); 
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Convegno trentennale del Gruppo Grotte re-- 
canati Trent’anni nel buio (recanati, MC, 23 
ottobre 2004);
stage formativo sulla didattica speleologica - 
per gli studenti del Corso di laurea in Scien-
ze della Formazione Primaria dell’università 
di Macerata dall’a.a. 2002/2003 a tutt’oggi, per 
complessivi 6 anni accademici e un totale di 
oltre 700 studenti frequentanti (il resoconto 
scientifico è documentato in Buonanno F., Cal-
vigioni G., Campagnoli A., Fiorillo A., Nicolini 
P., ortenzi C., Il “Progetto grotte” tra insegna-
menti disciplinari, laboratori, tirocinio indiret-
to e rapporti con il territorio: un’esperienza nel 
Corso di Laurea in Scienze della formazione 
primaria, Annali della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’università di Macerata, 2006, 
pp. 9-32). 
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