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razionalità e creatività
nello sviluppo dell’intelligenza

a cura di maurizio tiriticco
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L’apprendimento coinvolge con diversi 
criteri e modalità le quattro aree dello 
sviluppo/crescita e della comunicazione:

* fisico-senso-motoria
* emotivo-affettiva

* cognitiva
* socio-collaborativa

NB – L’area successiva ingloba quella precedente

la responsabilità 
sociale

l’identità 
personale
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Il nuovo nato inizia 
a costruire i suoi processi 
“cognitivi” (l’intelligenza 
fisico-senso-motoria) 
nelle sue interrelazioni 
con gli “oggetti”, cose e 
persone situati nello 
spazio/tempo.

Prendono avvio le 
prime connessioni relative 
alla sopravvivenza 
fisico/sensoriale.
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Il nuovo nato è 
come avvolto 
in un lenzuolo 
invisibile

Questo 
lenzuolo ha un 
buco all’altezza 
della bocca!

E’ il “dono” 
che la natura 
elargisce!

Il nuovo nato non ha 
alcun contatto 
“intelligente” con 
l’esterno

L’unica “porta” con 
il mondo è la bocca, 
perché è capace di 
respirare e di 
succhiare!

La sopravvivenza è 
garantita!
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Giorno dopo 
giorno il  nuovo 
nato “apre” nuovi 
“buchi” nel 
lenzuolo e 
“costruisce” gli 
occhi, il naso, le 
orecchie...
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E poi ancora 
“costruisce” le 
mani, le 
braccia, le 
gambe, la sua 
collocazione 
equilibrata con 
lo spazio 
circostante!

E sono 
trascorsi due 
anni circa!
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A incontra 
l’altro… B

B incontra 
l’altro… A

E POI…
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Il conflitto della prima infanzia tra
costruzione dell’IDENTITA’ PERSONALE e
l’avvio della SOCIALIZZAZIONE

Conta di più l’affermazione del SE’
o l’interazione con l’ALTRO?

I due SOGGETTI, A e B, lo spazio relazionale, i due CAMPI di interazione
e l’AREA dell’incontro/scontro

A B
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I due SOGGETTI, A e B, lo spazio relazionale
e i due CAMPI della interazione

Dall’AREA dell’incontro/scontro all’AREA del fare “insieme”,
prima spontaneo, poi guidato e controllato, infine libero, cooperativo 
e creativo!!!

A B

le “cose” 

da fare
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il passato 
la memoria

il futuro
il progetto

qui e                                                                  là  e 
sotto                                                               sopra

Lo sviluppo/crescita di un 
vivente si effettua con una 
graduale conquista del sé 
sugli assi ortogonali dello 
SPAZIO (la costruzione del 
sé corporeo) e del TEMPO
(la costruzione del sé 
cognitivo). Il DNA genetico 
è sollecitato dagli stimoli
ambientali e 
l’apprendimento si 
sviluppa dal meno al più
in un processo a spirale. 
Più gli stimoli sono ricchi 
e positivi, più l’individuo 
si afferma come persona 
AUTONOMA (identità) e 
RESPONSABILE
(socialità)

Il nuovo nato costruisce spazio/tempo, schema corporeo e intelligenza
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il passato ??? 
la memoria ???

il futuro ???
il progetto ???

qui e                                                                  là  e 
sotto                                                               sopra

Il nuovo nato OGGI costruisce più “spazio” che “tempo”

MA… nella società 
complessa, 
globalizzata, della 
informazione e della 
“conoscenza” i 
nuovi nati sono 
schiacciati sull’asse 
spaziale del 
presente, tendono a 
non “costruire” 
memoria e a non 
progettare futuro.     
Il presente 
temporale viene 
costantemente 
“bruciato” dal 
presente spaziale.

mi rubano

il futuro!!!

il passato 
non esiste!!!
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La scatola nera del cervello

I primi studi sul funzionamento del 
cervello risalgono agli inizi del Novecento

L’espressione IQ (Qi) venne coniata 
nel 1912 da William Stern

Il Qi venne perfezionato da Lewis M. 
Terman nel 1916

Seguirono ulteriori messe a punto
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Il Qi è il rapporto tra il tasso di difficoltà di 
una prova e l’età anagrafica di un soggetto.

Esempio: una prova di valore 10 risolta da un 
bambino di 5 anni indica un Qi 2; una prova di 
valore 50 risolta da un altro bambino della stessa 
età indica un Qi 10…

In pratica la difficoltà della prova viene 
considerata come una possibile età mentale. La 
formula è: età mentale diviso l’età anagrafica 
moltiplicato 100

Attenzione! Il Qi riguarda solo     
l’intelligenza blu!!! Non quella rossa!!!
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Molti ricercatori si sono occupati di studiare 
l’intelligenza (che diavolo è?), se nasciamo intelligenti 
o cretini, o se lo diventiamo.

Lo diventiamo, certamente, intelligenti, ma solo 
se possiamo fruire fin dalla nascita (ma anche prima) 
degli stimoli giusti (i mattoncini del nostro sviluppo 
curricolare).

Ma… l’intelligenza non è UNA! Esistono forme 
diverse di intelligenza!

Il dramma è che la scuola, in genere, queste 
cose non le sa e “lavora” solo con l’intelligenza 
logico/matematica sequenziale, ignorando le altre!

Da questo discorso
sono escluse le tare di natura genetica
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sei cappelli per pensare
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Edward De Bono è uno psicologo 
maltese esperto dei giochi di ruolo e di 
simulazione che vengono condotti in genere 
per la formazione manageriale.

Ciascuno di noi ritiene di “essere fatto” 
in un certo modo, di avere un determinato 
“carattere”… ma è proprio così?

Il gioco dei sei cappelli (ma sono 
veramente solo sei?) mette in crisi questa 
credenza e – anche se non sempre – fa 
insorgere tratti di personalità ben nascosti 
che non sapevamo affatto di possedere…
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Edward de Bono propone il 
gioco dei sei cappelli

Bianco – dati e informazioni
Rosso – emozioni, intuizioni
Nero – pensiero negativo, l’avvocato del diavolo
Giallo – pensiero positivo, il sognatore
Verde – pensiero creativo, le inferenze
Blu – l’ordine, il controllo, il metapensiero
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Howard Gardner propone
le intelligenze multiple

verbale – la parola che esplora
logico-matematica – il numero che ordina
spazio-temporale – prossemica e cronemica
musicale – il ritmo, l’armonia
corporea – postura, movimento, manipolazione
intrapersonale – la gestione e il controllo del Sé
interpersonale – l’interazione con Altri
naturalistica – è vero ciò che “vedo/tocco”
esistenziale – è vero ciò che “mi serve”
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ed ora   
entriamo   

dentro
il cervello
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Corteccia 
prefrontale

Vista 
Udito 
Tatto 
Olfatto
Orientamento

0/16 anni

primi anni 
di vita

Lo sviluppo dei neuroni e delle sinapsi nel cervello umano: dalla costruzione 
dello spazio/tempo (fare per pensare) a quella delle funzioni logiche superiori 
(riflettere per scegliere, decidere, progettare, realizzare, esprimere giudizi…)

Amigdala
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Il cervello come un autocomputer che si riprogramma costantemente per sopravvivere
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emisfero sinistro
operazioni lineari

sequenziali discrete

emisfero destro
operazioni spaziali
reticolari continue

cervello

Le successioni 
lineari

Le relazioni 
spaziali
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la conoscenza temporale e procedurale  
la diacronia

la memoria - l’attesa
la riflessione

il pensiero - il concetto

la conoscenza spaziale e creativa
la sincronia

il piacere - il dolore
l’azione - la relazione

la corporeità
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il pensiero lineare sequenziale
è necessario per…
• …discriminare, associare, ordinare, 

classificare, seriare, indurre, dedurre, 
elencare, estrapolare, eseguire 
programmi, applicare regole…

5 6 7 8 9

così procede un testo… così corre un treno…
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il pensiero simultaneo reticolare
è necessario per…

… intuire, immaginare, inferire, costruire 
mappe concettuali, relazioni, sistemi,…

… è la navigazione ipertestuale e ipermediale

no numeri!
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Sono le due modalità con cui il soggetto interagisce 
con il Sé, con gli Altri da sé, con le Cose.   

L’emisfero sinistro del nostro cervello (la nostra 
“mano destra”) presiede alle operazioni cognitive 
logico-linguistiche (il criterio del vero/falso).

L’emisfero destro (la nostra “mano sinistra”) presiede 
alle operazioni intuitive emotivo-affettive (il criterio 
dell’ok/non ok).

Le prime operazioni sono quelle che ci accomunano 
(leggiamo lo stesso libro, vediamo lo stesso film, 
conosciamo la stessa persona,…), le seconde quelle che 
ci differenziano (gli stessi “oggetti” ad uno piacciono, ad 
un altro no).
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La risorsa del 
gioco creativo e 
socializzante

il laboratorio
del gioco
☺ animazione
☺ ricerca/azione
☺ apprendimento

palla   girotondo 
moscacieca 
settimana    salto 
con corda 
drammatizzazione
… 
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i compiti del
Sistema Educativo Nazionale di Istruzione e 
Formazione

un forte richiamo ci viene dal dpr 275/99, 
articolo 1, comma 2

“L’autonomia delle istituzioni 
scolastiche… si sostanzia nella progettazione e 
nella realizzazione di interventi di EDUCAZIONE, 
ISTRUZIONE e FORMAZIONE mirati allo 
sviluppo della persona umana… al fine di 
garantire ai soggetti coinvolti il SUCCESSO 
FORMATIVO”
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lavoratore
istruzione

io e le cose

persona
formazione

il Sé

cittadino
educazione

io e gli altri

un Sistema finalizzato a

educare istruire formare

identità
responsabilità

autonomia
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IL SE’ L’IDENTITA’ PERSONALE
autonomia responsabilità

la FORMAZIONE

I RAPPORTI CON IL REALE
le cose i fenomeni gli eventi

l’ISTRUZIONE

LE RELAZIONI CON GLI ALTRI
partecipazione collaborazione

l’EDUCAZIONE

i tre vettori dello sviluppo tridimensionale delle 
competenze chiave culturali e di cittadinanza al 
termine dell’obbligo di istruzione
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Ma sarà così?
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