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5:IL METODO TRANSAZIONALE NELL'INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO

(La didattica della domanda)
A. Santi

1:L’apprendimento del linguaggio nel bambino: l’interazione sociale e la riflessione
Prima di addentrarci nella discussione sul processo di apprendimento interazionale del linguaggio 

da parte del bambino, condotto in modo sistematico e consapevole, volgiamoci alla descrizione di 
alcuni di quei fatti di apprendimento spontaneo quando, sollecitato da bisogni della più varia 

natura, egli si attiva da solo o interagisce spontaneamente con gli adulti.

In effetti, l'addestramento degli immaturi alla vita comunitaria si sviluppa nella scuola della vita

dove un posto importante occupa, in un processo tutto sociale, l'apprendimento della lingua
materna. Negli scambi verbali con adulti e compagni, ascoltando, esprimendosi e correggendosi 

quando si rende conto di non venir approvato dalle persone che l'attorniano, il bambino apprende 

prima a selezionare i suoni inarticolati emessi agli inizi della sua vita, per comporre le prime 

parole con un senso preciso (mamma, papa,ecc.) e, in seguito, scopre come agire sulle persone 
del suo ambiente con l’uso di particolari gruppi di suoni al fine di provocare negli altri gli effetti 

voluti,e quali invece rimangono prive di conseguenze, ovvero, gli procurano dinieghi e rimproveri. 

Sempre alla scuola della vita,con lo sviluppo della facoltà comunicativa, cresce anche la sua 

capacità di riflessione, perché ogni costruzione linguistica ha,accanto a un significato sociale,  un 
risvolto concettuale, riflessivo.

La sviluppo mentale dell'infante è un processo che, in larga misura, coincide con la sua 

socializzazione,e questo in senso non generico ma circostanziale perché la comunicazione 

coinvolge tutto il suo mondo interiore mentre l’iniziale egocentrismo si converte gradualmente 
nella creazione di rapporti improntati alla reciprocità dello scambio e governati dalla facoltà della 

riflessione, tipici della fase matura dell’adulto. La socializzazione non significa quindi da parte del 

bambino rinuncia alla propria vita interiore che viceversa trova nella comunicazione un mezzo per 

acquistare maggiore determinatezza e sicurezza. La maturazione personale non si compie 
separatamente o contro quella sociale, perchè tanto il principio interno di sviluppo dal quale il 

bambino è animato che la sua ricerca di un adattamento rispetto al mondo sociale trovano 

espressione nella lingua, l’unico mezzo in grado di dare forma a una tale doppia e contraddittoria 

proiezione.
La lingua comune è più che un semplice mezzo per soddisfare esigenze pratiche di 

coordinazione della propria condotta con quella di altre persone. Essa è anche veicolo per 

esprimere se stessi, la matrice dalla quale si sviluppa quel potere di affermare e negare, per 

esprimere dubbi e credenze, che costituisce l’aspetto tipico della vita mentale dell’adulto nonché il 
mezzo per rapportarsi con gli altri, conoscerli. Grazie all’uso di pronomi quali io, tu, egli, noi, ecc.,

mio, tuo, nostro e così via, il bambino impara a farsi un quadro sistematico delle differenze che 
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distinguono e le analogie che uniscono i vari punti di vista. Si tratta di un potere implicito nella 

lingua comune, contesto di affermazioni e relazioni, che la riflessione pertinente potrà  riconoscere 
e rendere disponibile per ulteriori sviluppi. Con questo, occorre ammettere che, col tempo, i 

significati attribuiti dal giovane soggetto alle parole si stabilizzano non perché ne abbia trovato le 

giuste definizioni e vi si sottometta,ma piuttosto perché, con lo svilupparsi della personalità, egli si 

pone un più largo raggio d'azione e di rapporti  entro la sua cerchia, valutati in relazione a criteri 
sempre meno egocentrici. Con la conquista di una simile attitudine, insieme riflessiva e 

comunicativa, risultato della sua crescente competenza linguistica,il fanciullo impara a conoscere i 

suoi poteri,a regolare le complesse transazioni mediante le quali si rapporta con gli altri proprio 

nel periodo di più intenso e disordinato attivismo. Verrà poi la fase adolescenziale,nella quale 
subentrano le crisi esistenziali,le fughe dalla realtà,il rifugiarsi in mondi propri, di norma  più 

accoglienti di quello comune.

Possiamo quindi concludere che la coscienza non è il mero prodotto dell’azione sociale che,

agendo dall’esterno su un essere plasmabile a volontà, fa passare da una condizione di mutismo 
naturale a una di membro attivo,cosciente  e senziente della società, come non è il risultato di una 

costruzione autonoma del soggetto.  Essa si configura invece anche come il luogo delle 

mediazioni tra esigenze e interessi personali,istintivi, e quelli sociali di natura più mediata e 

oggettiva. Perciò, mentre riconosciamo l’importanza del contesto  quale fonte dell’azione 
formativa, occorre ammettere che ciascun individuo sviluppa linee di pensiero e sentimenti che 

fanno parte della sua biografia particolare e di nessun altro. I linguisti chiamano questo risvolto 

interno del significato dei vocaboli  connotazione, reti di significati riferibili a rappresentazioni 

suscitate nella mente dalle esperienze personali, da distinguere dalle denotazioni riferibili agli usi 
sociali della lingua. (1) La coscienza individuale non è un mero prodotto sociale, almeno non di più 

di quanto la società sia prodotta dall’attività di individui anarchici. Grazie al linguaggio, il principale 

intermediario tra interno ed esterno, la partecipazione alle relazioni sociali non avviene a scapito 

della coscienza individuale, né lo sviluppo riflessivo di questa si risolve in una chiusura nei mondi 
interni, con una perdita di contatto con le cose. 

Le precedenti considerazioni che assegnano un ruolo preminente al linguaggio nella formazione 

del giovane, sono certamente nella linea di un pensiero ben rappresentato in molti educatori. La 

competenza linguistica infatti  non è soltanto parte di un tutto,ma è questo stesso tutto quando 
avvia la riflessione su se stesso e si  conosce. Tuttavia,alcune correnti di idee novecentesche si 

propongono di aiutare questa riflessione,di indirizzarla in una particolare direzione ,di venirle 

incontro a mezza strada per così dire.

Infatti, secondo l’epistemologia genetica di Piaget, esiste un’altra fonte di influenze formative,e 
questa è data dalla stessa esperienza di vita del fanciullo, nell’essenza preverbale e averbale, 

naturalmente iniziata ben prima che egli impari ad esprimersi correttamente,o a esprimersi del 

tutto. In questa fase,che può durare sino al compimento del periodo adolescenziale,se egli parla 

male,o addirittura non parla affatto,tuttavia si mostra in grado di agire con estrema efficacia al fine 
di soddisfare alcuni suoi bisogni  essenziali di nutrimento, di moto, di percezione e di 
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comunicazione che man mano si destano in lui. Quello che le indagini sperimentali di Piaget e 

collaboratori hanno messo in luce possono sorprendere,ma sono in linea con altre ricerche volte a 
trovare i principi del pensare e comunicare in fatti da cui il pensiero sembra del tutto assente, ma 

non certo sono assenti le attività dei sensi. Per farla beve, se l’infante apprende già verso i 7/8 

mesi di vita a dirigere la sua attenzione, a concepire l’idea di un oggetto permanente,il fanciullo,

giunto all’età di cerca 7/8 anni entra in una fase tipica nella quale le azioni,prima incoerenti e 
apprese quasi una per una,acquistano la natura di operazioni reversibili, transitive e associative e 

possono venir inserite in raggruppamenti strutturati nei quali  diventano comprensibili le une in 

relazione alle altre e con tutta l’oggettività di una relazione algebrica. E’ evidente l’analogia tra 

questo potere del bambino di oggettivazione e di relazionarsi con le cose e la sua nuova attitudine 
a istituire relazioni sociali:”Si tratta dunque di una coordinazione di punti di vista d’osservatori 

diversi,cioè di una cooperazione fra più individui”.  (2) In definitiva,  La partecipazione sociale si 

pone al servizio dello  sviluppo intellettuale e questo di quella. 

Entrato nel pieno della vita sociale, il soggetto diventa insieme consapevole di sé e dell’altro,
impara a conoscere un mondo di cose del quale comincia a rendersi conto delle leggi proprie. 

L’intuizione  di un io permanente che varia i suoi riferimenti sociali restando sempre se  stesso ha 

come precedente a base l’idea di un mondo di oggetti permanenti. 

 Senza insistere troppo sull’argomento, proseguiamo per  vedere come la relazione comunicativa, 
decisiva per far emergere la coscienza individuale, sia anche importante nel determinarne ogni 

successivo sviluppo del soggetto in senso relazionale e oggettivo.. 

2:La relazione e il dialogo 
La vita sociale comprende la collaborazione per scopi di utilità reciproca, la promozione dei 

personali interessi insieme alla promozione degli interessi degli altri, uno scambio utilitario col 

quale non va confusa la possibilità di una più ricca vita spirituale. Nella prospettiva utilitaria, prima 

c’è l’interesse, poi la ricerca della via migliore per soddisfarlo, ricerca che di solito passa per una 
qualche forma di accordo in cui il risultato sarà uno scambio di valori ritenuti equivalenti o la 

decisione ad cooperare per conseguire un risultato ritenuto di comune utilità. In ogni caso, si 

opera in base ad accordi che impiegano i mezzi della comunicazione, perché l’accordo comporta 

l’allineamento delle reciproche intenzioni personali e queste non possono venir conosciute senza 
tradurle nel medio del linguaggio comune. La mediazione, il compromesso, non sono cedimenti a 

interessi estranei, ma rappresentano l’unico modo per cooperare al fine di perseguire scopi 

comuni. L’uso pratico del linguaggio non esclude quindi il suo significato culturale. 

Oltre che nello scambio istituito per motivi utilitari, esiste però un uso gratuito, civile, del 
linguaggio al quale si ricorre quando non si perseguono altri fini che non siano la conversazione, 

lo stabilimento di un contatto senza la frapposizione del velo di interessi  unilaterali, dove esso può 

far risaltare meglio la sua natura di mezzo relazionale. La conversazione somiglia più a un cercare 

di capirsi per capirsi, quasi un pensare a voce alta e in comune. Nella conversazione si ha il diritto 
di esporre le proprie opinioni, senza togliere all'interlocutore il diritto di fare altrettanto. Non si 
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cerca di aver ragione a tutti i costi, perchè la ragione della conversazione è proprio lo scambio,  

l’ascolto, una minima capacità di simpatia, ascolto e capacità di simpatia mal riposti nelle questioni 
di interesse. Questo è l’uso civile del linguaggio, uso che nessuna  specializzazione professionale, 

nessun interesse particolare  può far dimenticare. (3)

Si chiama anche dialogo quel genere di conversazioni dove non si mira tanto a conoscersi 

meglio ma si ha di mira la  ricerca di qualche punto fermo oltre il personale opinare, a non fare dei 
punti di vista personali manifestazioni dell’unica verità e, tuttavia, a non abbandonarli con 

leggerezza. Poiché ora non può mancare un intento polemico, chiamiamo un simile dialogo

discussione. Ora l’interesse contemporaneo per una verità superiore e per le opinioni particolari 

dalle quali dovrà emergere, comporta la destituzione dell’obbligo civile di esibire sentimenti di 
simpatia e di procedere con tatto. Ne discutere per “dare e chiedere ragione”, quando si mira a far 

emergere dall’empirico opinare personale, con le sue distorsioni provocate da tendenze  e storie  

personali, una verità riconoscibile e accettabile da un più vasto pubblico, l’interesse personale va 

messo tra parentesi, a vantaggio di quell’interesse superiore che è la ragione del discutere. Infatti 
sarebbe qualcosa di simile a un controsenso istituire la ricerca del vero insieme con gli altri 

ritenendo di portare nella discussione delle verità già formate, quindi soltanto per affermare e 

negare. Per l’assenza di motivi di interesse materiale, nel dialogo socratico  non è ritenuto 

disonorevole riconoscere di essersi  sbagliati e quindi cambiare opinione, o perché essa non 
corrisponde alla nostra particolare intenzione (a quanto si intendeva dire) o perché eravamo alle 

prese con l’errore. La pubblica discussione è un procedimento terapeutico in cui la coscienza 

individuale si depura di quelle opinioni formatesi per l’incontro fortuito di impressioni o parole, o 

sotto l’influenza di interessi e passioni fuori del nostro controllo.
L’errore è connaturato alla vita pratica perché l’interesse personale che portiamo nel perseguire 

una scopo diventa un prerequisito che fa da velo al nostro discernimento,soprattutto quando le 

conseguenze pratiche degli errori(dolore e rimorso) sono ancora lontani  dal chiedere vendetta. 

3:Il metodo transazionale nell’insegnamento-apprendimento della lingua. 
Stando alle idee guida sulla scuola attiva, il processo pedagogico si svolgerebbe in continuità 

con la vita di relazione del bambino, sebbene con una consapevolezza degli obiettivi,dei problemi 

da risolvere e dei mezzi da impiegare, superiore a quella, deficitaria della seconda, dove 
dominano la trasmissione diretta dell’esperienza, gli insegnamenti informali.  In questa ottica, la 

migliore comprensione moderna del fatto linguistico e del suo apprendimento da parte del 

bambino non possono non prestare suggerimenti preziosi. 

Infatti, il bambino non si impadronisce di un linguaggio sostituendo alle grida inarticolate 
dell’infante i singoli  suoni della lingua materna, per lui ancora del tutto sconosciuti, restando in 

una condizione di passività.  Invece, l’emissione dei primi suoni articolati, umani, sarebbe 

conseguenza della selezione e combinazione in forma nuove dei suoni emessi nelle grida istintive 

dei primi mesi di vita, contribuendo in modo originale e attivo alla costruzione dei suo linguaggio. 
Confrontando suono con suono, parola con parola e frase con frase, egli  impara a distinguere e 
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memorizzare gli elementi del linguaggio di cui si servono gli adulti e a impiegarli per capirne lo 

scopo (il significato) e a riprodurli nelle occasioni appropriate. Seguono momenti in cui 
intervengono strutturazioni repentine del materiale appreso con la sistemazione degli elementi 

linguistici in relazioni sempre più significative. Una volta che ha imparato a vedere nelle frasi  il 

risultato di combinazioni di part icolari unità ricorrenti, il loro adattamento reciproco, potrà 

emanciparsi dagli insegnamenti degli adulti e cominciare ad elaborare da sé il proprio linguaggio. 
(4)

Nello stadio di maggiore maturità linguistica, con la formazione di un suo lessico più r icco, il 

ragazzo potrà vedere come la frase risulti da una duplice serie di rapporti: quelli entro la frase 

stessa nei quali i diversi termini sono condizionati dal posto occupato e dai rapporti  reciproci, 
come dire, dal loro valore grammaticale e logico (rapporti sintattici o processo di combinazione);  

quelli entro la lingua, nella quale un termine viene scelto da un serbatoio di altri termini che 

possono stare al posto del primo(rapporti semantici o processo di selezione) (5)

Lo scambio linguistico vede da una parte  un parlante che costruisce il suo messaggio avendo 
presenti le intenzioni da trasmettere, i mezzi linguistici di cui servirsi e il codice con cui combinarli, 

dall’altra, un ascoltatore che ha a disposizione soltanto il messaggio ricevuto per risalire al  

processo di costruzione e ai significati da esso veicolati, vale a dire, alle intenzioni del parlante. Le 

loro posizioni rispetto al messaggio non sono dunque paragonabili. Per comprendere il 
messaggio, al ricevente non basta comprenderne le parti e, per somma, risalire al senso del tutto. 

Per decifrarne il senso, egli deve invece ricostruire il processo mentale del parlante, le sue 

intenzioni riflesse nelle scelte linguistiche fatte, il patrimonio lessicale e il codice impiegato nella 

costruzione del messaggio. 
Si sta parlando di due protagonisti della comunicazione provvisti di mezzi paragonabili,sebbene 

in posizioni antitetiche rispetto al messaggio. Tuttavia, per quanto antitetici, il parlante, se vuole 

farsi capire, prima di inviare la sua frase deve a sua volta acquistare alcune informazioni sui 

codici e sulla lingua dell’ascoltatore, tarare alle possibilità di comprensione di questi il messaggio 
da costruire. Se l’ascoltatore non parla la sua stessa lingua, o, pur parlandola, uso un codice 

diverso e possiede una diversa conoscenza del suo lessico, la comunicazione verrebbe meno al 

suo scopo e scadrebbe all’emissione di suoni inarticolati. Da qui i tentativi di entrambi di eliminare 

ogni possibile fonte di incomprensione. Così, l’ascoltatore potrà chiedere al parlante che cosa 
intende dire quando usa un certo termine, una certa costruzione, e pregarlo di sostituirli con  

sinonimi, definizioni, parafrasi più facili da intendere, o rivolgere al suo interlocutore domande 

precise sui punti dubbi del messaggio, proporre interpretazioni di termini e frasi con altri mezzi 

presi dal suo proprio bagaglio di termini, di segni o di contesti. La comunicazione tra soggetti con 
lo stesso patrimonio espressivo alla fine si risolve in una serie di aggiustamenti e precisazioni che 

hanno lo scopo di mediare tra le intenzioni del parlante e quelle dell’ascoltatore le cui lingua 

tentano così di avvicinarsi quanto più possibile.

Riconosciamo in questa descrizione del fatto comunicativo idee valorizzabili in sede 
didattiche,poiché la formazione linguistica  dei fanciulli si attua sempre mediante l’interazione e 
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impiegando gli stessi mezzi della comunicazione tra adulti: il patrimonio linguistico comune a 

genitori, allievi, insegnanti. Si è già parlato di uno sviluppo mentale dell’infante che comincia con 
uno scambio di gesta e suoni con i genitori,destinato a proseguire col dialogo del fanciullo,prima,e 

del ragazzo, poi, con le altre persone del suo ambiente delle quali acquista,  col mezzo del 

linguaggio, esperienza e valori. (6)

Ciò ammesso, l'insegnamento istituzionale non può contentarsi di una comunicazione tra 
insegnanti e allievi nell’inconsapevolezza delle sue principali dinamiche. 

Anzitutto, va detto che si tratta di una comunicazione senza i caratteri paritari rilevati sopra in 

quella tra due adulti, parlino o non parlino la stessa lingua. Nella scuola,alla massima propensione 

della personalità ufficiale ad  informare, a decidere lui quando un messaggio può essere capito 
dall’allievo,corrisponde la tendenza di questi a contentarsi delle informazioni e a memorizzarle 

così come sono ricevute, col risultato di falsare lo scopo del processo comunicativo che prevede 

l’intervento attivo dell’ascoltatore.  Se nella comunicazione tra adulti le diverse loro posizioni 

rispetto al messaggio possono venir mediate per iniziativa di entrambi, nella scuola occorre, con 
una metodica deliberata, mettere l’immaturo in condizioni di intervenire nella comunicazione come 

interlocutore attivo che cerca di ricostruire a suo modo il senso di quanto gli capita di ascoltare. 

Ora, se l'insegnamento scolastico si regola spesso sulle capacità medie dell'uditorio, 

l'apprendimento è faccenda che riguarda il singolo allievo,essendo l’assimilazione delle 
informazioni condizionata dai suoi interessi e dalle sue capacità di tradurle nel proprio linguaggio. 

Se l'insegnante sceglie tra varie possibilità e conosce la ragione delle sue scelte, l’ascoltatore 

immaturo non ha altra scelta che di appropriarsi del messaggio così come viene ricevuto e 

avviarsi per i consueti sentieri dell’apprendimento nozionistico. Debole suo piano della riflessione, 
egli è spesso anche inconsapevole degli scarsi mezzi linguistici di cui dispone. Da qui l’idea di far 

partecipare  più attivamente l’allievo alla comunicazione, come dire, alla costruzione dello stesso 

messaggio che può diventare prodotto dell’azione congiunta di insegnante e allievo in una forma 

di scambio in cui i messaggi del primo abbiano meno della perentorietà tipica di una personalità 
uff iciale e più della natura di opinione, congettura, modificabili per andare incontro alle possibilità 

di comprensione dell’allievo, al quale non deve venir negata la facoltà di porre domande,avanzare 

tentativi di interpretazione, proporre le sue idee su una questione, un problema, un argomento.

La didattica della domanda si propone di evitare l’incongruenza di offrire risposte a domande che 
l’allievo non si pone ancora, e dunque aiutarlo a farne alcune non del tutto gratuite. Una domanda 

espressa con qualche correttezza è già segno che il problema è maturo nella mente di chi la pone, 

vale a dire, che si articola attorno a tutto un mondo di altre questioni più o meno pertinenti. In ogni 

caso,l’allievo va incoraggiato, nel suo innato protagonismo, a partecipare, il che si ottiene 
mostrando di apprezzare quanto di corretto esprimo e non stroncandolo alla prima inconcludente 

uscita. 

La comunicazione verbale costituisce solo un aspetto,certo importante,dell'azione educativa. Il 

fatto è che si comunica anche con gesti,toni di voce, atteggiamenti, azioni, oggetti,ecc., ovvero, 
con segni di ogni genere,quando l'allievo sia in grado di attribuire loro un qualche significato 
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pertinente,invero,non sempre parificabile con quello intenzionato dall'insegnante.

Il metodo di insegnamento transazionale, fatto di domande e risposte, trova spazio anche lo 
studio di un testo che in definitiva si risolve in tentativo di comunicare tra lettore e l'autore, di dare 

un significato personale a mezzi significanti stabiliti una volta per tutte dall’autore. (7)A tal 

scopo,tornano utili spiegazioni,riassunti,sostituzione di termini poco chiari con altri più familiari 

all'allievo, perifrasi, espansioni di frasi al fine di esplicitarne il senso.
Il dialogo,istituito nella scuola e nella società,continua nell'isolamento dello studio individuale. 

Nello studio di un testo scolastico, l'allievo intelligente non impara a memoria, ma procede ancora 

per via di domande, anticipando entro di sé le risposte, da confrontare poi con quelle date dal 

testo. La didattica della domanda, all’apparenza di natura prettamente sociale, ha dunque il 
carattere di un allenamento allo studio individuale come questo prepara a quella.

4: La didattica della domanda e l’insegnamento ipotetico. 
E' buona regola, quando si vuole insegnare qualcosa,partire da quello che il discente sa per 

arrivare a quello che si vuole sappia. La didattica della domanda comincia con questa 

constatazione,spesso trascurata tanto sembra ovvia. Il difficile sta nel mettere a nudo il bagaglio di 

conoscenze dell'allievo.
Nella domanda,il soggetto confessa di trovarsi alle prese di una difficoltà della quale non riesce 

a venire a capo con le sole sue forze. La richiesta di chiarimento sorge dunque da una condizione 

sentita come penosa e senza possibilità di sbocco. Il ricorso al mezzo linguistico, il mezzo per 

eccellenza della comunicazione,se non è segno di un sentimento di pigrizia come di chi voglia 
trarsi d’impaccio scaricando sugli altri l’onere della ricerca, indica almeno da parte del richiedente 

un barlume di coscienza su dove rivolgere l’attenzione. Infatti,con le sue domande l'allievo 

dimostra di non essere del tutto all’oscuro circa la la natura della questione. Come accennato 

sopra, egli inoltre riversa nella domanda il desiderio di partecipare a un gioco divertente, di entrare 
nel circuito del linguaggio nel quale troverà quelle forze chiarificatrici che lo condurranno a isolare 

e esporre il dubbio,a confrontare le risposte dell'insegnante o dei compagni con le proprie. In 

definitiva, a riflettere. Dare voce a una condizione di disagio, oggettivarla nello scambio 

comunicativo coi compagni,è anche il primo passo per superarla. (8) 
La messa in pratica del  "gioco della domanda e risposta" sviluppa una complessa interazione 

tra tutti i partecipanti. Anzitutto, distinguiamo alcune categorie di domande: domande del docente 

agli studenti,che possono richiamare l'attenzione su qualche argomento o a risvegliare interessi 

latenti; domande degli alunni al docente e domande tra gli stessi alunni che mostrano se un dato 
argomento o problema è stato ricevuto e ci si muove per risolverlo, ecc. Le domande possono 

spostare l'attenzione su questo o quell'aspetto del problema, o condurre a tentare esperimenti 

mentali.(9) In genere,le risposte degli allievi mettono spesso in luce quello che hanno compreso 

insieme con le incertezze, se non veri errori, in cui ancora permangono. In questa ottica, 
l'intervento dell'insegnante sarà di maggiore aiuto se, invece di critica distruttiva, sarà di 
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incoraggiamento, di aiuto all’allievo per  districarsi dai loro tentativi di indovinare, per eliminare le 

contraddizioni in cui ancora permangono, inducendoli a una specie di critica interna delle proprie 
procedure di apprendimento. La conferma che viene data a quanto di corretto presentano le 

risposte, piuttosto che la sanzione aspra degli errori, risulta, a parere generale e dello scrivente, 

un mezzo efficace per irrobustire la fiducia dell'alunno nelle proprie capacità e un necessario 

compenso morale per lo sforzo fatto.(10)Del resto,è precisamente la conferma ricevuta che fa di 
una banale domanda una ipotesi meritevole di sviluppo,un punto di partenza dal quale l'allievo è 

incoraggiato ad avviarsi in  tentativi autonomi,a fare confronti tra diverse risposte possibili per 

adottare la più adeguata,a tentare soluzioni. Sotto questo punto di vista, molta cura deve essere 

posta nella formulazione linguistica della domanda all'alunno ancora immerso nel crepuscolo della 
semicoscienza. Se esposta correttamente, una domanda aiuta a rendere chiaro un pensiero, e si 

può dire che,nella sua determinatezza, contenga già un barlume di risposta.(11)

La didattica della domanda fa parte dell'arte di formulare problemi e risolverli,o di vedere 

l'esistenza di un problema in un panorama altrimenti muto,e ha le carte in regola per contribuire 
all'apprendimento di qualsivoglia argomento. Infatti,se ben formulata,la domanda non è solo 

segno di incapacità di uscire dalle proprie difficoltà da solo, ma può contenere un nucleo 

affermativo il quale,sviluppato adeguatamente, può introdurre l'allievo a una ricerca autonoma. Lo 

stesso nucleo affermativo può subire quelle trasformazioni idonee a suggerire le analogie utili ai 
fini della risposta.

L'origine della domanda è nel mondo delle ipotesi, dei tentativi e delle scelte dove prende vita il 

chiaroscuro del possibile, un mondo di credenze passate per il vaglio della logica e dunque non 

disertato dalla coerenza che questa porta con sé. Esso non costituisce una preparazione alla 
nozione del certo, ma l’accompagna perché non si dà nessuna certezza dove non esiste la 

consapevolezza dell’impossibile e del possibile.(12)

Le ipotesi, per quanto più elaborate e complesse delle semplici domande,non sono estranee alle 

dinamiche emotive e cognitive della persona.(13)

5:Dall’interazione domanda e risposta allo studio autonomo
Nello studio autonomo di un testo l'allievo, che lasciato a sé stesso tenderebbe a resiare 

invischiato nelle sue difficoltà o a divagare fantasticando, utilizza gli abiti comportamentali acquisiti 
in classe e ogni altro mezzo di orientamento ivi ricevuto. In effetti, lo studio di un testo, concepito 

come seguito di  interrogazioni, non si distingue per la sua natura dal porre domande a un 

interlocutore con facoltà di risposta e quindi rappresenta una logica articolazione del metodo della 

domanda che andiamo esponendo. Non è da credere che l'allievo apprenda una disciplina 
semplicemente immagazzinandone nella memoria le nozioni.  Piuttosto, è da credere che egli, nel 

tentativo, nell’ipotesi, nel domandare,si concluda una specie di mediazione tra esigenze del 

soggetto, i suoi interessi,le sue aspettative e le informazioni trovate nel testo. 

Lo studio ai fini della conoscenza si deve distinguere dalla lettura ricreativa il cui scopo consiste 
appunto nel liberare le briglie all’immaginazione. Infatti,  conoscere significa saper distinguere tra i 
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giochi della fantasia, puri momenti ricreativi senza conseguenze sul mondo reale, dai prodotti 

dell’immaginazione suscettibili di diventare ipotesi di spiegazione e perciò meritevoli di più attento 
esame. Ossia,occorre saper distinguere impossibili da possibili. La didattica della domanda, 

inserendo lo studente in un dialogo con una persona più competente, lo aiuta a superare difficoltà 

paralizzanti e quindi a nutrire una maggiore fiducia nelle proprie forze, ad esercitare una maggiore 

vigilanza critica su quanto gli capita di vedere e ascoltare, a considerare ogni informazione come 
indizio da sostenere soltanto se appoggiati da altri fatti piuttosto che come verità pura  e semplice. 

La crescita della conoscenza non suppone che prima ci sia uno stato di oscurità e poi di sapere 

perfetto, ma che si passi,con uno sviluppo graduale, da forme meno complete,a forme sempre più 

complete di conoscenza.
Ci può aiutare una descrizione  della fase evoluta della capacità di studio.

Lo studioso maturo,con un ricco bagaglio di idee,alcune delle quali salde altre invece simili 

piuttosto a premonizioni o anticipazioni né vere né false, si pone interrogativi, cerca di darvi 

risposta con deduzioni e la ricerca di prove fattuali. Se la conferma viene a mancare,egli ritorna 
sulla questione, modifica la sua primitiva risposta e vede se nel secondo tentativo si è avvicinato 

un po' di più alla soluzione o invece se ne sia allontanato. L’immaturo non si comporta nello 

stesso modo. La limitata comprensione del significato di quanto gli capita di leggere od osservare 

lo induce spesso a domandare a casaccio, a bloccarsi quando il tentativo subisce uno scacco,a 
fare scarso uso dei piccoli successi che pur realizza, perché non si rende conto che un successo 

c'è stato. Come ovviare all’inconveniente, se il suo superamento presuppone proprio quelle abilità 

che ancora mancano? La risposta non può essere che questa: con la graduazione delle difficoltà e 

degli obiettivi.
L'allievo della Scuola Media, è ancora incapace di far agire in concerto e a sostenersi a vicenda  

invenzione di ipotesi e la sistemazione dei risultati trovati, doppio procedimento nel quale 

consistono induzione e deduzione. Tuttavia,  descrizioni appropriate di cose e fatti gli hanno 

insegnato a selezionare i loro caratteri e a riunirli in formazioni tipiche, a loro volta associate a un 
termine del senso comune, pervenendo così a impadronirsi della capacità di definire e sistemare. 

Quindi,in presenza,in carne ed ossa o in fotografia, di un animale con orecchie lunghe e 

pendenti,col pelo e che abbaia, egli non si chiede di che genere di animale si tratta ma sa che sta 

osservando un cane,e quindi, un carnivoro. All'inverso,incontrando segni come "canide", oppure 
"carnivoro", l’immagine tipica lo aiuta a identificare gli individui ai quali essi convengono. Grazie a 

questo processo,egli impara a rendere sistematico il modo di procedere del senso comune, egli 

potrà classificare il lupo accanto al cane,ed entrambi con gli altri carnivori:tigri,leoni ecc.

Nel Biennio e nel Triennio della Scuola Superiore(e di sicuro anche nella vita ), questo metodo di 
comprensione non va ripudiato bensì continuato, approfondito ed esteso. Il concetto,che nella 

Scuola Media aderisce strettamente al termine corrispondente,si emancipa da questo vincolo che 

lo paralizza mentre lo sostiene e prende a circolare in frasi e in interi brani. Per fare un 

esempio,l'idea di "mammifero", diventata autonoma rispetto alla definizione,si ritrova nella 
descrizione dell'apparato circolatorio, della struttura del cuore,e così via. Il legame tra 
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idea,vocabolo e cosa,di necessità alquanto meccanico nella Scuola Media,nella Scuola Superiore 

viene spezzato e il giovane può,con attività autonoma, ritrovare il concetto in caratteri assai 
differenti da quelli che entrano nella definizione. Il rivestimento linguistico della nozione,la nuova 

accessibilità multilaterale mediante il linguaggio,ne fanno movimenti di coscienza. Da queste 

premesse discendono alcune indicazioni sulle fasi che devono caratterizzare lo studio autonomo o 

di gruppo.
Nelle letture in classe,si analizza prima la singola parola,poi la frase e infine interi brani. Il 

concetto poco chiaro, o nuovo,è sostituito da altri più familiari, ricollegando il primo a quanto già 

studiato;di uno astratto se ne mostra l'azione in un fatto;la ricerca degli attributi,concreti o 

astratti,associati a un termine, nonché la loro organizzazione in una definizione,avvia ai concetti; 
la frase viene tradotta con altre più comprensibili,o sintetizzata in una proposizione. Di un intero 

brano si apprende a ricavare le idee fondamentali riassunte in poche proposizioni, ecc. 

L'espansione di una frase mediante note aggiunte al testo ne chiarisce il senso e ne avvia 

l'assimilazione, rafforzata quando lo studente impara a sostituirla con un'altra .Le 
spiegazioni,riportate sullo stesso libro di testo, lo abituano a redigere commenti scritti di brani poco 

chiari, avviandone così l’assimilazione. 

Se la didattica della domanda insegna allo studente a non accontentarsi del suono delle parole, la 

pratica della lettura interrogante gli fa scorgere un problema in un testo che, a un primo sguardo, 
non sembra avere molto da dire. Stratificazione di significati e profondità ne sono il risultato. 

Infatti,interrogare un testo equivale a penetrarne i significati riposti,al di là di quelli più banali che si 

offrono anche a un'occhiata frettolosa. A lla fine, didattica della domanda, studio dei testi, 

conversazioni con coetanei e adulti, concorrono nel costituire una metodica coerente con l’aiuto 
della quale la vita mentale del ragazzo prende slancio e si salda a quella del mondo sociale in cui 

si trova immerso. 

6:Il metodo delle ipotesi applicato alla risoluzione dei problemi 
Nella scuola, la parola ‘problema’ richiama invariabilmente quegli esercizi in fondo ad ogni capitolo 

dei manuali in uso nelle diverse materie di studio e risolvibili mettendo all’opera i mezzi  reperibili 

nei manuali stessi. Invece,nel linguaggio delle scienze cognitive,la parola "problema" ha una 
risonanza ben altrimenti profonda,poiché di tali problemi risulta intessuta l'esperienza ordinaria e in 

ogni momento siamo impegnati a trovarvi soluzioni tali da potercene dichiarare soddisfatti. In 

quanto alla loro origine, sarebbe difficile,se non impossibile, incontrare problemi che siano soltanto 

pratici o soltanto conoscitivi. In effetti,i problemi pratici non si risolvono senza mobilitare risorse 
conoscitive, con la conseguenza di trasformare i primi in indagini e adattamenti di un genere non 

più pratico bensì riflessivo,mobilitando risorse di intuizione e di logica. 

Parliamo dei problemi incontrati nella vita di ogni giorno, avvertiti inizialmente come disagio, 

difficoltà, sentimento personale, di cui non si riesce a dare forma e spiegazione adeguate.  Come 
già accennato, in presenza di una simile condizione esistenziale l’intelligenza si attiva  per passare 
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da una condizione di oscurità e sofferenza alla coscienza della situazione, premessa per trovare i 

mezzi onde superarla. Tentativi per prova ed errore sono avviati per realizzare  uno stato d’animo 
più soddisfacente e Dewey (14) ha provato a descrivere la via seguita dall’intelligenza per liberarsi 

dalla difficoltà  che ne provocano il blocco .

 Lo scioglimento non avverrebbe in un sol colpo ma per gradi.

Nel primo stadio, chiamato dal Dewey della suggestione, il problema viene avvertito come 
disagio esistenziale, groppo di speranze e timori che provocano tentativi di soluzione, non ancora 

ragionevoli linee di condotta. Dinanzi al fallimento di questi tentativi  di soluzione, il soggetto passa 

a un chiarimento della situazione, della quale vengono descritte e presentate dinanzi alle mente le 

caratteristiche salienti.  Questo è lo stadio della formalizzazione, del passaggio dall’intuizione ai 
giudizi,  della formazione delle ipotesi, quando  si danno nomi a impressioni e cose, si 

costruiscono le prime proposizioni seguendo il filo dell'associazione, premessa necessaria per 

affrontare le questioni ragionando a fil di logica.  Trasformata la suggestione iniziale in ipotesi, si 

può pensare a come far fronte al problema in quanto la stabilità delle proposizioni ipotetiche ne fa 
qualcosa di più di suggestioni per il semplice fatto che hanno l’obbligo di rispettare i criteri della 

logica e quindi diventare confrontabili con altre ipotesi o con stati di cose e fatti.  Alle ipotesi 

seguono perciò i tentativi di prova, sia per via di confronti con altre proposizioni, o dimostrazioni, 

sia per mezzo di prove sperimentali delle conseguenze di queste ultime. 
Concepito come episodio di formalizzazione linguistica, di ipotesi capaci di avviare la 

discussione, il problema rappresenta il luogo deputato per le  procedure pubbliche che,mettendo a 

confronto i diversi punti di vista,  consentono pure di far lavorare insieme più cervelli,in una 

valorizzazione di tutte le esperienze e competenze. La discussione,col suo andirivieni tra il 
linguaggio concreto delle ipotesi e quello spesso formalizzato dei mezzi conoscitivi 

impiegati,rappresenta il momento ideale anche per la formalizzazione delle situazioni di fatto, 

poiché un problema posto correttamente racchiude le premesse per la sua risoluzione. Da un 

ammasso caotico di condizioni, uniche, inconfrontabili,i metodi rigorosi, tipicizzati, difficilmente 
riuscirebbero a un qualche procedimento definito e replicabile da altri.

In definitiva un problema, inteso nel senso ampio appena discusso, si risolve applicando metodi 

logici e metodi euristici, mettendo all’opera tutte le risorse di immaginazione e di metodo, di critica 

e di capacità costruttive, sistematiche. Una volta che al problema sia stata data una forma 
linguistica adeguata, si può tentare anche nel pensiero, simulando indagini al riparo dagli effetti 

disastrosi conseguenti ad erronee premesse, chiamare altre persone a partecipare alla sua 

soluzione,ecc. .

La discussione dei problemi può accompagnare utilmente tutte le fasi della ricerca della 
soluzione,e può comprendere una descrizione a parole del loro contenuto, la messa in risalto del 

significato concreto di quanto trovato,l'analisi delle procedure di soluzione, che porta dentro le sue 

motivazioni più profonde. In definitiva, si immerge ogni fase del lavoro di risoluzione nel medio del 

linguaggio e se ne fa oggetto di valutazione. Data l'evidente ricchezza di implicazioni,non c'è 
dubbio che la formalizzazione di un problema, la sua discussione, rappresentino obiettivi avanzati 
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dello sviluppo mentale dello scolaro.

Dopo questa prima analisi,può seguirne un'altra più approfondita:il problema si scinde in 
sottoproblemi, risolti a parte con procedure autonome, i cui risultati sono poi impiegati nel 

problema principale. Oppure,il problema da risolvere  si dimostra a sua volta parte di una più vasta 

articolazione di problemi,ecc.

Quando più possibilità di soluzione vengono messe a disposizione dello studente, gli si può 
chiedere anche di valutarne la maggiore o minore complessità, la possibilità di trasferire le 

procedure trovate efficaci in un campo di indagine in un altro. 

Dello stesso genere, sebbene più formalizzati, sono i problemi incontrati nello studio delle 

discipline empiriche. La scienza in divenire non procede senza far tentativi, ma ha bisogno di dare 
una migliore organizzazione logica a quanto scoperto per questa via. Nella sua attività, egli8 

impiega quindi tutti i linguaggi,da quello comune per descrivere e discutere le suggestioni iniziali,  

le ipotesi più o meno formalizzate costruite col loro aiuto, come le prove da mettere in campo per 

darle sostegno e i risultati trovati. Ma del tema specifico circa il ruolo delle ipotesi e delle 
discussioni nella risoluzione dei problemi di natura scientifica si parla più diffusamente in un altro 

lavoro col titolo: La comunicazione nell’insegnamento-apprendimento della scienza. 

NOTE
(1)G.Mounin:Guida alla linguistica, Milano, 1982, p.129 e sgg.

(2) Per Piaget(Psicologia dell'intelligenza, Firenze,1952,p.195) la stessa formazione operativa e 

logica del pensiero si produce tanto col concorso dell'interazione del fanciullo con le cose quanto 

per esigenze di comunicazione significativa e responsabile con i propri simili. Per il Ginevrino, 
senso della realtà e senso dei rapporti sociali si svilupperebbero insieme.

(3)"Per uso civile io intendo quella comunicazione di idee e pensiero tramite le parole che è 

indispensabile al mantenimento della conversazione e dei rapporti comuni circa gli affari e le 

convenienze ordinarie della vita civile...Per uso filosofico intendo il modo in cui esse sono 
impiegate al fine di esprimere le precise nozioni delle cose e per esprimere in forma generale 

alcune proposizioni sicure e verità indubitabili" (J.Locke,in J.Dewey: Come pensiamo, Firenze, 

1966,  p.336).

(4)G.Mounin, op.cit. p.48 e sgg. Occorrerebbe distinguere tra l'apprendimento delle unità 
significative,che entrano nella prima articolazione, i termini significativi della lingua, i monemi dei 

linguisti, dai quella dei fonemi che li costituiscono e privi di significato. I fonemi, le unità 

fondamentali della lingua, sono prodotti  in un più primitivo processo che seleziona e articola 

alcuni  suoni elementari le cui tracce si possono trovare nelle grida dell’infante. L'apprendimento 
delle lingue comincerebbe con questi tratti insignificanti che il bambino emetterebbe come risposte 

istintive a sensazioni piacevoli o spiacevoli. 

(5)R.Jakobson:Linguistica e poetica,in:Saggi di linguistica generale, p.191.

(6)J.K.Bruner:L’atto della scoperta, in :Il conoscere,Saggi per la mano sinistra,Roma,1998,pp.123-
4. Riprendendo idee di Vygotsky, Bruner vede nello svilupparsi della coscienza nel fanciullo il 
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risultato di un’interazione che si manifesta come dialogo interiore, immagine del più esteso dialogo 

istituito con gli altri membri del consorzio sociale.
(6)J.K.Bruner:L’atto della scoperta, in :Il conoscere,Saggi per la mano sinistra,Roma,1998,pp.123-

4. Riprendendo idee di Vygotsky, Bruner vede nello svilupparsi della coscienza seguire il 

manifestarsi di un  dialogo interiore, immagine del più esteso dialogo istituito con gli altri membri 

del consorzio sociale.
(7)J.Bruner:La mente a più dimensioni, Bari,1998,p.71

(8)M.Milani-Comparetti,F.Mattei:Il linguaggio scientifico tra scienza e didattica, Brescia, 

1982,pag.85.I due autori ritengono che dal ricorso a un linguaggio comune conseguano,tra le altre 

cose,una "migliore integrazione sociale",oltre che uno "sviluppo armonico della persona", due 
risultati che vanno insieme anche secondo le nostre parole precedenti. 

(9)Nel Menone platonico,Socrate si serve delle domande per indurre il giovane schiavo a dirigere 

l'attenzione,propensa a disperdersi nella massa indiscriminata di sollecitazioni provenienti dai 

sensi eccitati dettagli, su quell'aspetto del problema utile alla ricerca della soluzione. La risposta 
nascerebbe spontaneamente dal problema stesso,una volta che fosse stato compreso e ben 

formulato. 

(10)Stratagemma socratico(ved.Teeteto) utilissimo per risollevare il morale dell'interrogato dopo 

che con  controesempi fossero stati scalzate precedenti convinzioni. 
(11) Il fatto storico è compreso quando è internamente rivissuto. Per questo,esso si appella alla 

soggettività del lettore,alla sua capacità intuitiva,oltre che alla sua esperienza cosciente. 

(12)E.Mach:"L'operazione con ipotesi viene introdotto dallo stimolo della somiglianza e 

dell'analogia. L'ipotesi vivifica l'intuizione,la fantasia,e con esse stimola l'attività fisica di reazione. 
Peraltro,la funzione dell'ipotesi è in parte di rafforzarsi e di rendersi rigorosa, in parte di 

distruggersi:ma in ogni caso,è una funzione di ampliamento della conoscenza"(E.Mach: 

Somiglianza e analogia, in:Conoscenza ed errore, Torino, 1982,pag.222).

(13)”Nell’insegnamento in forma ipotetica,l’insegnante e lo studente sono invece in una posizione
più cooperativa riguardo a quelle che in linguistica si chiamerebbero <le decisioni dello speaker>. 

Lo studente non è un <ascoltatore legato al banco>, ma prende parte attiva alle esposizioni e alle 

formulazioni,e a  volte può esplicarvi un ruolo principale.  E’ consapevole delle alternative, verso le 

quali può anche assumere un atteggiamento del tipo <come se> e valutare le informazioni man 
mano che le riceve”(ibidem,pp.115-6)

(14)J.Dewey:Come pensiamo,  Firenze, cit.,cap.VII.
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