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Modulo su: educazione ed apprendimento. 
 

Che cos’è l’apprendimento. 
 
 Abbiamo visto che l’educazione è il tema chiave, con il quale ci si introduce nell’ambito delle 
Scienze Umane. Essa è infatti la condizione che favorisce l’apprendimento, nella misura in cui chi 
apprende manifesta dei comportamenti diversi da chi, invece, non ne ha cognizione e quindi non ha 
appreso. 
Le Scienze Umane, quando indagano il comportamento degli esseri umani in tutti i loro aspetti 
(intellettivi, emotivi, affettivi, sociali o personali), intendono conoscere non solo quelle 
“modificazioni” che l’individuo mostra nel suo comportamento osservabile, quando ha acquisito 
qualcosa, ma anche le “espressioni” riferite allo stato d’animo, alle emozioni, ecc., che 
quell’apprendimento gli ha suscitato. 
Un individuo, che manifesta insicurezza, ansia o disagio nel comunicare, esprime uno stato emotivo 
che accompagna l’apprendimento nel modo con cui è stato acquisito. 
Gli psicologi in particolare hanno dimostrato come le forme elementari di apprendimento (quelle 
più semplici) sono rappresentate dalle “reazioni comportamentali” del soggetto di fronte ad una 
serie di stimoli. 
 

Due tipi di stimoli. 
 
Esistono degli stimoli ambientali, dei quali alcuni sono “incondizionati”, in quanto provocano 
immediatamente una risposta da parte del nostro organismo. Ad es. una fonte luminosa improvvisa 
provoca nel soggetto una serie di espressioni facciali, accompagnate dall’immediato sbattere delle 
palpebre, oppure da un’espressione mimica di fastidio, come pure da altre rilevabili manifestazioni 
del comportamento in generale. 
Gli psicologi hanno dimostrato che tutte le risposte a “stimoli incondizionati” sono “risposte 
incondizionate”, perché gestite dal sistema nervoso. E’ il sistema nervoso periferico, ma anche 
quello centrale, che, sollecitati dagli stimoli incondizionati, provocano risposte riflesse o reazioni 
automatiche adeguate rispetto agli stimoli stessi. Quando non si riscontra la necessaria e prevedibile 
reazione da parte dell’organismo umano o animale, indubbiamente il sistema nervoso non controlla 
adeguatamente il rapporto ambiente-organismo. 
“Gli stimoli incondizionati” sono pertanto “attivatori” del sistema nervoso, che assolve alla 
funzione di fornire risposte adatte e funzionali alla sopravvivenza dell’organismo stesso, nella 
misura in cui il sistema nervoso presiede e coordina l’attività dell’organismo in rapporto 
all’ambiente. 
Questa scoperta è stata riscontrata dalla Psicologia e dall’Etologia (scienza che studia il 
comportamento animale). 
“Gli stimoli condizionati” sono sempre degli “attivatori”, ma di per sé essi sarebbero “neutri”, cioè 
non provocherebbero alcuna reazione, se non venissero in qualche modo associati a degli “stimoli 
incondizionati” (detti anche “stimoli chiave”). Da solo uno “stimolo neutro” (privo di un particolare 
significato per l’organismo) non attiva alcuna reazione meccanica da parte dell’organismo stesso. 
 

Un esempio di come uno “stimolo neutro” (privo di significato) si trasformi in uno “stimolo 
condizionato” (SC). 

 
Pavlov, un medico fisiologo russo, condusse agli inizi del ‘900 esperimenti per studiare i 
meccanismi della secrezione gastrica. Pavlov si rese ben presto conto che i cani, con i quali 
condusse gli esperimenti, avevano una notevole secrezione di succhi gastrici alla sola vista della 
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carne (S.I. = stimolo incondizionato), cioè alla vista di uno stimolo particolarmente rilevante per i 
soggetti studiati. La salivazione è la “risposta incondizionata” (R.I.), determinata come risposta 
riflessa da parte del sistema nervoso del cane.  
Tutte le risposte incondizionate sono sempre risposte meccaniche, perché controllate dal sistema 
nervoso. Noi le definiamo istintive perché immediate o riflesse, intendendo con ciò che esse sono 
comunque involontarie. Ogni risposta istintiva è sempre determinata da una spinta interna, non 
cosciente, automatica, perché è il sistema nervoso che la attiva. 
Una “risposta” è detta “condizionata” (R.C.) quando chi la attiva non è più il sistema nervoso, bensì 
la mente in funzione di un vantaggio, di uno scopo o di altri motivi propri del soggetto stesso. 
Infatti la Psicologia, che studia la mente, è stata definita la scienza che indaga i motivi del 
comportamento umano. 
 

Schema riepilogativo riferito all’esempio di Pavlov. 
 

1) Carne = Stimolo Incondizionato (S.I.). 
2) Salivazione = Risposta meccanica o Incondizionata (R.I.). 
3) Stimolo Neutro = suono di un campanello (Stimolo privo di un particolare significato). 
4) Lo Stimolo Neutro (campanello), se associato alla presenza dello stimolo carne (S.I.), 

diventa Stimolo Condizionato (S.C.). 
5) Lo Stimolo diventato Condizionato (campanello) può da solo, in quanto ormai associato allo 

Stimolo Incondizionato (carne), provocare anch’esso una risposta di salivazione, risposta 
che è tuttavia condizionata (R.C.). 

 
La condizione affinchè uno Stimolo Neutro si trasformi in uno Stimolo Condizionato. 

 
Anche il “passo” o la “camminata” di Pavlov è un segnale stimolo non rilevante, come non è 
significativo da solo il suono di un campanello. Il cane, infatti, pur non vedendo la carne ed avendo 
associato il passo di Pavlov o il suono di un campanello alla presenza della carne (S.I.) 
somministratagli da Pavlov, emette comunque una risposta di salivazione. Questo dimostra che il 
cane ha acquisito un apprendimento di base, perché manifesta una risposta condizionata di fronte ad 
uno stimolo condizionato, cioè esso emette saliva ormai al solo suono del campanello.  
Se il cane saliva normalmente solo alla vista della carne (R.I.), non manifesta una risposta appresa 
(cioè condizionata), bensì una reazione istintiva riflessa. 
 

Il fenomeno dell’estinzione o scomparsa dell’apprendimento. 
 
Il fatto che la salivazione al solo suono del campanello o del rumore del passo di Pavlov sia un 
“apprendimento condizionato” è dimostrato dallo stesso Pavlov quando, dopo che egli ha presentato 
ripetutamente e congiuntamente “carne” e “campanello”, verifica che il cane saliva solo al suono 
del campanello. Però, se dopo una serie di volte successive durante le quali il cane, nel sentire il 
suono del campanello, non vede arrivare la carne, Pavlov si rende conto che esso dapprima rallenta 
fino a smettere del tutto di salivare, per cui si estingue la precedente associazione tra campanello e 
carne. In tal modo il campanello torna ad essere uno stimolo neutro, cioè privo di significato. 
 

Apprendimento come modificazione del comportamento. 
 
Dagli esempi illustrati risulta chiaro che, nell’osservazione delle manifestazioni comportamentali di 
un soggetto, noi potremmo distinguere un comportamento istintivo o riflesso rispetto ad un 
comportamento appreso. Salivare di fronte ad un pezzo di carne è una risposta meccanica o riflessa, 
perché, come abbiamo visto, è incondizionata in quanto è determinata dal sistema nervoso. Invece 
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salivare al suono di un campanello è una risposta appresa, perché essa è stata condizionata da 
qualcosa. 
 

Apprendimenti semplici (A.S.) e apprendimenti complessi (A.C.). 
 
Lo studio condotto sugli animali ci consente di comprendere come funzionano gli “apprendimenti 
semplici”. Questo tipo di apprendimenti sono presenti negli animali e negli esseri umani, con la 
differenza che per quanto riguarda questi ultimi vediamo che gli apprendimenti semplici 
costituiscono la base dei futuri apprendimenti complessi. 
Gli apprendimenti semplici, basati sul condizionamento prima descritto, valgono anche per gli 
esseri umani adulti, sebbene vengano con quest’ultimi impiegati in specifiche forme di 
addestramento per lo svolgimento di compiti particolari, che richiedono automatismi nel 
comportamento e prontezza nelle risposte riflesse. 
Oltre a ciò, va detto che, a differenza degli animali, nell’individuo esistono “funzioni mentali 
superiori”, che si manifestano grazie ad apprendimenti non più basati sull’associazione tra stimoli 
diversi, bensì sulla capacità di problem solving, cioè sull’abilità di saper risolvere problemi oppure 
nella costante riflessione applicata a ciò che si sta facendo, a come lo stiamo facendo ed al perché lo 
stiamo facendo. 
 

Apprendere dalla consapevolezza. 
 
Abbiamo visto che gli “apprendimenti di base” (“apprendimenti cosiddetti semplici”) si 
acquisiscono esecutivamente attraverso l’esercizio e l’addestramento. Invece gli apprendimenti più 
complessi chiamano in gioco la coscienza, cioè la consapevolezza di ciò che stiamo facendo. 
La consapevolezza, però, non è semplice riproduzione di un’azione che è da attribuire 
all’apprendimento semplice, ma richiede l’intuizione e la capacità del soggetto di orientare e di 
controllare l’azione stessa. 
Ad es., quando devo risolvere un problema, non posso agire solo con lo scopo di mettere in atto una 
determinata semplice attività, perché, ai fini della soluzione del problema, ciò non mi servirebbe a 
nulla. Devo semmai riflettere sul “perché” lo devo fare, sul “come” mi conviene farlo (valutando gli 
strumenti e le soluzioni a mia disposizione) e quindi capire “che cosa” è utile davvero che io faccia 
per giungere alla soluzione del problema. 
 

Educazione ed apprendimento. 
 
Avendo preso in esame le due tipologie di apprendimento, distinte in “apprendimento di base o 
semplice” e in “apprendimento superiore o complesso”, non possiamo a questo punto ignorare il 
fatto che entrambe le forme di apprendimento siano favorite, facilitate e comunque provocate dal 
processo educativo, cioè dal tipo di educazione che, colui che apprende, riceve sia in forma di 
stimoli finalizzati a provocare determinate o ben precise risposte, sia in forma di confronto 
dialogico rivolto a far riflettere il soggetto stesso su ciò che fa e quindi su ciò che apprende. 
Risulta dunque chiaro che tra educazione ed apprendimento intercorre uno strettissimo rapporto, per 
il quale non è fuorviante dire che entrambi rappresentano due facce di un’unica realtà. Resta ora da 
interrogarsi e chiarire il perché e l’utilità di una pluralità di educazioni, anziché di un’educazione, 
spiegando il motivo per il quale non sia corretto oggi parlare dell’educazione al singolare. 
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