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* Cosa è l'apprendimento? Perché parlarne?

Definizione intuitiva e breve riflessione filosofica

Quando penso al  termine “imparare” mi viene in mente una rete di processi  e competenze che
permettono a una persona di attivare e produrre nel futuro nuove conoscenze e abilità, a partire da
due  elementi  importanti:  il  bagaglio  di  conoscenze  e  abilità  che  si  possiedono  dal  passato  e
l'esperienza vissuta nel presente. La natura di tale bagaglio si nasconde nel  dialogo dell'individuo
con se stesso, mentre l'esperienza è sempre un incontro di un essere vivente consapevole che entra
in relazione, si rivolge – mostra il suo volto – a un altro diverso da sé. 

In forma più radicale, esclusiva ma non escludente in merito agli altri esseri viventi e alle macchine
artificiali, possiamo definire l'apprendimento come la dimensione dell'essere umano che risponde
pienamente alla domanda filosofica: “che senso ha la mia vita?”. Questa mia opzione preferenziale
può non essere condivisa da te, lettore, tuttavia anche in tal caso ti invito a percorrere la strada che
si  apre  di  fronte  a  questa  scelta.  Troverai  una  radice  comune  ad  aspetti  della  vita  umana  che
appaiono molto differenti: la pedagogia e la didattica, la scienza fisica e le tecnologie informatiche,
la spiritualità e la nonviolenza nel Vangelo di Gesù Cristo, la musica e l'arte fotografica. 

Stiamo infatti iniziando un lungo percorso di ricerca che ci porterà a osservare singole dinamiche di
questa rete di processi che è l'apprendimento e a conoscere varie persone che hanno contribuito a
definire il significato di questo termine (in inglese possiamo leggere “learning”, mentre in brasiliano
“aprendizagem”).  La  complessità del  fenomeno  –  pensando  all'imparare  come  ad  una  attività
osservabile, sotto certi aspetti misurabile, possibilmente modificabile e certamente comunicabile –
esprime infatti l'apertura di questo cammino e la sua stessa natura di apprendistato. 

La mia speranza è che ogni persona, nell'arco della sua vita terrena e nel dialogo con se stessa e con
gli altri, veda questa mia proposta come una sincera occasione per  imparare a imparare e non
l'ennesima tentazione per incastrare in logiche umane quel pezzo divino di storia che è l'umanità
intera. 

L'insegnante e le sue classi...

La scuola non è il mondo
ma nemmeno una prigione...



* Approccio pedagogico-didattico all'apprendimento

L'ambiente che stiamo per attraversare costituisce quanto di più naturale e omogeneo alla parola
“apprendimento”. La pedagogia infatti è la scienza umana che più ha analizzato e trattato il metodo
che  gli  adulti  possono (devono?)  realizzare  per  aiutare  e  facilitare  la  crescita di  una  persona,
dall'infanzia alla pubertà, dall'adolescenza al periodo della giovinezza, fino all'età adulta (e oltre).

Non  è  dai  banchi  di  scuola  tuttavia  che  ho  potuto  tratteggiare  questo  ambiente:  nella  sezione
“Educhiamoci” del mio sito possiamo trovare spunti di Paulo Freire – felice incontro grazie a un
amico e ai miei 2 anni vissuti in Brasile – e mie riflessioni sull'attualità della sua proposta.

|---> Riflettiamo sul significato della parola "formazione". L'insegnamento è un processo nel quale
chi forma si forma e riforma a formarsi,  mentre chi è formato si forma e forma a essere
formato. Intrecci di parole che possiamo capire dando voce ai soggetti principali della scuola.

--------------|---> Il professore: "Io formo voi allievi, vi propongo contenuti specifici per attivare i
vostri apprendimenti, però mentre lo faccio vengo formato da voi stessi, da come voi rispondete al
metodo di insegnamento."

--------------|---> Gli allievi: "Noi siamo formati da lei professore, mostriamo come noi apprendiamo
a riguardo dei contenuti specifici che propone, però mentre lo facciamo impariamo nuovi modi di
apprendere. La lezione è il banco di prova per capire come noi impariamo."

--------------|---> E se non funziona questo meccanismo? Allora il motivo è da ricercare nell'assenza
di elementi essenziali al metodo di insegnamento/apprendimento di professore e allievi. Quali sono
questi  elementi?  Lo  vedremo  con  la  didattica,  quell'insieme  di  tecnologie  e  strumenti  che
permettono di veicolare e realizzare CONCRETAMENTE, non solo a parole, il  dialogo reciproco
che è la finalità ultima – e costante punto di riferimento nel viaggio – di tutto il nostro lavoro. 

|---> Il luogo entro il quale potete osservare tutti i miei sforzi didattici per l'apprendimento di Fisica,

Matematica e Scienze Naturali è rizzinelli.org. Invece qui potete trovare un audace abbozzo di
una  pedagogia della fisica. Concludo con una riflessione presente nella mia tesi di TFA a Bologna.

"E' così che continuo tentando di essere un professore: assumendo le mie convinzioni, 
disponibile al sapere, sensibile alla bellezza della pratica educativa, assumendo anche 
i miei limiti, accompagnati sempre dallo sforzo per superarli, limiti che non cerco di 

nascondere nel nome stesso del rispetto che ho per gli educandi". (P. Freire)

http://www.proferizzinelli.altervista.org/MARCO/TFA-Rizzinelli_Relazione_Finale.pdf
http://www.marcorizzinelli.altervista.org/?q=node/739
http://www.marcorizzinelli.altervista.org/?q=node/739
http://www.rizzinelli.org/
http://www.marcorizzinelli.altervista.org/?q=node/637


* Approccio scientifico all'apprendimento

Morin e “La Natura della Natura”. 
Siccome la mia formazione universitaria si è centrata sulle scienze fisiche ho cercato di partire da
questo punto di vista e di ampliare gli orizzonti. Tuttavia per districarsi nella COMPLESSITÀ delle
scienze naturali e umane, grazie anche all'aiuto di una mia professoressa del liceo e del PAS che mi
ha fornito l'abilitazione a insegnare alle scuole medie, ho trovato nel primo libro de “Il metodo” di
Edgar Morin una valida bussola per orientarmi. Da questo testo emerge la seguente verità:  “La
persona umana, sia essa vista come organismo vivente biologico o come essere umano e sociale, è
anche un sistema fisico-chimico complesso”.

Ma come possiamo passare dallo studio dei corpi – punti materiali, corpi rigidi, fluidi, gas, sistemi –
a quello della persona umana, mantenendo un approccio razionale e scientifico? Che contributo
possiamo dare alla pedagogia e all'insegnamento – e più in generale al significato dell'apprendere –
se ci muoviamo lungo questi sentieri logico-matematici? Dopo qualche tempo sono uscito dalle
mura della fisica e giunto all'informatica, per poi scoprire l'approccio plurale della CIBERNETICA.
E' interessante come l'INTELLIGENZA ARTIFICIALE possa essere uno – non l'unico – strumento
per comprendere l'apprendimento della persona umana nel suo crescere in conoscenze e abilità.
Ma non corriamo troppo, piuttosto ascoltiamo ancora la proposta di Morin: “Cerchiamo il legame
tra  fisica  e  cibernetica  e  parliamo di  macchine  termiche,  macchine  artificiali  e  del  concetto  di
MACCHINA nella teoria dell'auto-organizzazione”. 

Dobbiamo dunque fare un passo dentro la termodinamica e la meccanica statistica e mettere in
campo tutte le mie ricerche liceali,  universitarie e post-universitarie per trattare il legame tra la
grandezza fisica ENTROPIA e la freccia del tempo; in tal modo costruiremo l'ambiente adatto per
parlare di apprendimento nelle scienze a statuto logico-matematico.

Boltzmann e l'entropia in fisica, Shannon e l'entropia in teoria dell'informazione. 
Il piano di Boltzmann nella teoria cinetica dei gas lo si può percorrere al mio sito  entropiawiki.
Sempre  allo  stesso  sito,  ma  in  un'altra  sezione,  è  possibile  vedere  alcuni  elementi  di  teoria
dell'informazione  secondo  Shannon.  Scrivo  qui  di  seguito  l'indice  del  mio  lavoro  consultabile
interamente online:

Introduzione – DEFINIZIONE DI FRECCIA DEL TEMPO E DI ENTROPIA

Primo paragrafo - FONDAMENTI DELLA MECCANICA STATISTICA E TEORIA 
CINETICA. Come emerge la freccia del tempo a partire da un approccio microscopico? Analizziamo 
il piano di Boltzmann nella teoria cinetica dei gas diluiti e in particolare la formulazione del teorema-H 
e delle ipotesi di caos molecolare.

Secondo paragrafo - MECCANICA STATISTICA (CLASSICA O QUANTISTICA) 
DELL'EQUILIBRIO. Formuliamo la teoria degli ensemble sia in meccanica classica che quantistica e 
studiamo il comportamento tipico di un sistema (in particolare il gas perfetto), distinguendo tra 
statistica di Fermi-Dirac, di Bose-Einstein e di Boltzmann.

Terzo paragrafo - MECCANICA STATISTICA DEL NON EQUILIBRIO E CAOS NEI 
SISTEMI DINAMICI.  Cerchiamo le proprietà meccaniche microscopiche che ci permettono di 
giustificare e derivare in modo rigoroso la freccia del tempo. Le ipotesi di mixing e di caos 
deterministico e le scale temporali di Bogoliubov sono il contributo principale della meccanica 
statistica del non-equilibrio per risolvere questa complessa questione.

Quarto paragrafo - INFERENZA E APPRENDIMENTO. L'entropia esce dalla fisica e la 
ritroviamo nello studio della teoria dell'informazione, grazie al lavoro di Shannon. Inoltre possiamo 
formulare il principio di entropia come un generale principio di inferenza statistica, definito MaxEnt 
(Jaynes). Potremo illuminare, a partire anche dall'inferenza Bayesiana, i meccanismi di apprendimento 
automatico e di teoria della decisione grazie a queste trasformazioni della freccia del tempo?

http://www.entropiawiki.altervista.org/?q=node/42
http://www.entropiawiki.altervista.org/?q=node/1


Per quale motivo parliamo di questi argomenti in questi appunti sull'apprendimento? Perché stiamo
cercando  un  fondamento  logico-matematico  all'approccio  scientifico,  valido  sperimentalmente
nell'ambito della fisica – per lo meno per il sistema termodinamico del gas ideale, visto con gli
occhi della teoria cinetica – 

Il punto di svolta. Quando ho scoperto il lavoro di Jaynes sul principio di massima entropia mi si è
aperto un nuovo orizzonte, più vasto del paesaggio della termodinamica, teoria cinetica e meccanica
statistica e in parte già nascosto nella teoria dell'informazione. 

Il  punto  di  svolta  è  quello  di  ricercare  la  freccia  del  tempo non più  solamente  in  un  sistema
osservato (sia esso fisico o informatico o altro ancora), ma anche nell'osservatore stesso. 
Questo  cambiamento  è  talmente  profondo che  trascende,  senza  snaturarne  il  valore,  il  metodo
scientifico galileiano basato sulla formulazione di ipotesi e la loro verifica sperimentale. 

Ci  chiediamo  infatti:  come vengono  formulate  tali  ipotesi?  Per  rispondere  a  questa  domanda,
squisitamente epistemologica, ci viene incontro un dato di conoscenza già presente nella seconda
legge della termodinamica. La base scientifica della freccia del tempo diviene dunque un elemento
di verità – anche qui stiamo operando una scelta, non l'unica, ovviamente (per approfondire si legga
“Storia  della  filosofia  della  scienza”  di  Oldroyd)  –  per  orientarci  nella  scelta  delle  ipotesi  da
verificare successivamente con l'esperimento.   

Se dunque consideriamo noi osservatori posti di fronte a un sistema fisico senza rumore esterno e
del quale abbiamo informazione incompleta, a partire da uno stato iniziale quali sono i fondamenti
logici/combinatoriali/teorici  per  inferire (vedi  il  thesaurus)  e  prevedere (vedi  ancora  thesaurus)
prima ancora di  osservare (!) quale sarà lo stato finale del sistema in seguito ad una evoluzione
temporale? Non è forse questo un modo – inusuale, lo ammetto, in quanto rivolto al futuro e non al
passato – di  definire  l'apprendimento? Se ho imparato dal  passato non sono dunque  capace di
vedere, in minima parte e senza la certezza assoluta, il futuro?

Inferenza e “Machine Learning”, primi passi di  intelligenza artificiale.  Il quarto paragrafo su
entropiawiki è già figlio di un approccio cibernetico, anche se non ancora pienamente cosciente.
Infatti dopo il punto di svolta che ho appena esposto ho percorso sul WEB varie strade (#qui),
spesso frammentarie, che mi hanno portato nel campo della cibernetica, della quale ho individuato
tre aspetti che vorrei affrontare nelle mie prossime ricerche:

 l'apprendimento automatico (#qui);
 i sistemi esperti;
 la teoria del controllo (ho fatto qualcosa all'università sui controllori PID).

Prima  di  proporti  il  collegamento  alle  mie  ultime  ricerche  online  desidero  tentare  una  piccola
deviazione  dal  mio  percorso  razionale  “tradizionale”  e  proporti  la  lettura  del  libro  "I  veicoli
pensanti" di Valentino Braitenberg, libero docente di cibernetica e teoria dell'informazione. 
In  questo  testo  ho  trovato  spunti  molto  interessanti  –  certamente  audaci  –  sul  definizione  di
EMOZIONI  per  macchine  analogiche  composte  da  una  combinazione  di  sensori  e  di  attuatori
(motori  elettrici).  Si  tratta  di  robot  reattivi caratterizzati  da  una  connessione  diretta  tra  le
componenti sensibili e quelle che ne governano il movimento. Non proseguirò lungo questa linea di
ricerca, ma ecco #qui un collegamento a una recensione del testo.

E ora veniamo alla parte centrale del mio lavoro attuale: desidero costruire un sistema esperto in
fisica  che  aiuti  i  miei  allievi  a  prendere  coscienza  dei  passi  necessari  a  risolvere  un  qualsiasi
problema. Per far questo continuo le mie ricerche da autodidatta sul WEB e ti propongo di seguirmi
a questo collegamento:

---> PESY – UN SISTEMA ESPERTO IN FISICA <---

http://www.entropiawiki.altervista.org/?q=node/261
http://digilander.libero.it/beamweb/braitenberg.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_PID
http://www.entropiawiki.altervista.org/?q=node/46
http://it.wikipedia.org/wiki/Cibernetica
http://www.entropiawiki.altervista.org/?q=node/260
http://www.entropiawiki.altervista.org/?q=node/1
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=15616&menuR=1&menuS=2
http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=19421&menuR=1&menuS=2
http://entropiawiki.altervista.org/?q=node/43


* Approccio spirituale all'apprendimento

LA FELICITÀ PER L'UMANITÀ

LA NONVIOLENZA

LA TESTIMONIANZA DI GESÙ CRISTO

* Approccio emozionale all'apprendimento

MUSICHE
“Ho imparato a sognare” di Fiorella Mannoia

TESTI

“Non sarà questa pagina enigma minore
di quelle dei Miei libri sacri
o delle altre che ripetono
le bocche inconsapevoli,
credendole d’un uomo, non già specchi
oscuri dello Spirito.
Io che sono l’E’, il Fu e il Sarà
accondiscendo ancora al linguaggio
che è tempo successivo e simbolo.
Chi giuoca con un bambino giuoca con ciò
prossimo e misterioso; [che è
io volli giocare con i Miei figli.
Stetti tra loro con stupore e tenerezza.
Per opera di un incantesimo
nacqui stranamente da un ventre.
Vissi stregato, prigioniero di un corpo
e di un’umile anima.
Conobbi la memoria,
moneta che non è mai la medesima.
Il timore conobbi e la speranza,
questi due volti del dubbio futuro.
Ed appresi la veglia, il sonno, i sogni,
l’ignoranza, la carne,
i tardi labirinti della mente,
l’amicizia degli uomini,
la misteriosa devozione dei cani.

Fui amato, compreso, esaltato e sospeso a
Bevvi il calice fino alla feccia. [una croce.
Gli occhi Miei videro quel che ignoravano:
la notte e le sue stelle.

Conobbi ciò che è terso, ciò che è arido, quanto 
è dispari o scabro,
il sapore del miele e della mela
e l’acqua nella gola della sete,
il peso d’un metallo sul palmo,
la voce umana, il suono di passi sopra l’erba,
l’odore della pioggia in Galilea,
l’alto gridio degli uccelli.
Conobbi l’amarezza.
Ho affidato quanto è da scrivere
[a un uomo qualsiasi
non sarà mai quello che voglio dire,
sarà almeno la sua eco.
Dalla Mia eternità cadono segni.
Altri, non questi ch’è il suo amanuense, scriva
Domani sarò tigre fra le tigri [l’opera.
e dirò la Mia legge nella selva,
o un grande albero in Asia.
Ricordo a volte e rimpiango l’odore
di quella bottega di falegname”.

Poesia di Borges

FOTOGRAFIE
Bambini brasiliani che vanno a scuola


