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Reuven Feuerstein è un pensatore coraggioso, capace di tracciare un nuovo significato 

della  parola  apprendere.  Dal  punto  di  vista  epistemologico,  si  nota  come  egli  sia 

fortemente debitore verso  Vygotskij e Piaget. Riprendendo Piaget, Feuerstein considera 

l'interazione tra individuo e ambiente come la fonte della conoscenza, e fa propria l'idea 

piagetiana che l'intelligenza sia legata alla capacità di adattamento all'ambiente. Tuttavia 

Feuerstein  non  considera  lo  sviluppo  individuale  come  una  precondizione 

dell'apprendimento; questo è riconducibile all'influenza della posizione storico-culturale di 

Vygotskij,  che  vede  le  funzioni  cognitive  superiori  come  risultato  dell'interazione  tra 

individuo e strumenti fornitigli dall'ambiente, in particolare dall'ambiente sociale: il lavoro di 

Vygotskij sulla zona di sviluppo prossimale è alla base dell'Esperienza di Apprendimento 

Mediato.

Lo stesso Feuerstein sente oggi la necessità di rinnovare le basi epistemologiche del suo 

pensiero: “Fra le maggiori speranze per il futuro della ricerca sulla Modificabilità Cognitiva 

vi è l'analisi degli effetti del Programma di Arricchimento Strumentale e dell'Esperienza di  

Apprendimento  Mediato  sui  cambiamenti  non  solo  comportamentali,  ma  anche  delle 

strutture  cerebrali:  la  letteratura  della  ricerca  neurofisiologica  comincia  a  far  luce 

sull'impatto  che  l'attività  mentale  ha  sulla  struttura  neuronale  dell'organismo  e  molti  

ricercatori stanno valutando la possibilità di usare modalità non invasive per verificarne gli  

effetti in tempo reale sulla struttura del cervello.” [Feuerstein 2006 p519] 

Il  concetto di  Modificabilità Cognitiva Strutturale costituisce le fondamenta dell'opera di  

Reuven  Feuerstein.  Per  Modificabilità  Cognitiva  egli  intende  la  propensione,  la 

potenzialità, di ciascun individuo ad essere cambiato dall'esperienza. Tale cambiamento è 

definito  Strutturale  quando  presenta  le  seguenti  caratteristiche:  è  generalizzabile,  non 

esclusivamente  relativo  ad  un  ambito  ristretto,  ma  trasferibile  ad  ambiti  differenti;  è 

permanente,  tende  ad  auto-perpetuarsi,  a  diventare  un  abitudine;  è  flessibile,  ossia 

disponibile ad essere ulteriormente modificato da successive esperienze. In breve non si 
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tratta di tutti quei cambiamenti specifici che avvengono costantemente durante tutto l'arco 

della vita, soprattutto nel corso dello sviluppo, ma solo di quei mutamenti che modificano il 

corso e la direzione dello sviluppo cognitivo. Secondo Feuerstein modificarsi, adattandosi 

all'ambiente, significa apprendere. L'apprendimento è quindi il cambiamento finalizzato al 

buon  adattamento  all'ambiente.  Ritenendo  che  “la  sopravvivenza  di  ogni  organismo 

dipende dalla sua capacita di  adattarsi” [Feuerstein 2006 p46],  e che il  pensiero sia il 

fattore chiave nella capacità di adattamento degli esseri umani [Feuerstein e Falik 2010], 

Feuerstein si prefigge, come obbiettivo formativo ultimo, di cambiare gli individui in modo 

da  accrescere  la  loro  capacità  di  adattamento  all'ambiente,  soprattutto  di  fronte  a 

situazioni nuove. Egli sostiene che sia possibile migliorare, in maniera stabile nel tempo, le 

capacità di adattamento attraverso interventi educativi mirati a recuperare i deficit cognitivi, 

ad  acquisire  e  consolidare  concetti  e  abilità  intellettive,  a  far  nascere  motivazione  al 

cambiamento, ad impadronirsi di strategie ed abitudini metacognitive e di apprendimento. 

Grazie a tali  interventi  mirati,  è  plausibile trasformare individui  a basso funzionamento 

cognitivo in persone autonome nell'apprendimento, in grado di creare nuova conoscenza e 

dotate di flessibilità sufficiente da riuscire ad adattarsi a nuovi ambienti e nuove situazioni 

[Feuerstein 2006].

A  sostegno  di  questa  visione  di  Feuerstein  vi  sono  numerose  ricerche  provenienti 

dall'ambito della biologia: in particolare le neuroscienze sono in grado di rendere conto da 

un punto di vista biologico della Modificabilità Cognitiva Strutturale descrivendo i processi 

cerebrali che ne stanno alla base.

La Modificabilità Cognitiva Strutturale dal punto di vista delle neuroscienze

Indicazioni  a favore della modificabilità cognitiva provengono dagli  studi  sulla plasticità 

cerebrale:  essa,  in qualità di  correlato neurale di  tutte le forme di  apprendimento e di 

cognizione  [Black  in  Gazzaniga  2004],  è  la  proprietà  che  consente  la  modificazione 

cognitiva. Inoltre il dibattito sulle capacità cognitive quali caratteristiche innate o dipendenti 

dall'ambiente ha iniziato  a  virare  verso  una prospettiva  interazionista  [Meier  e  Garcia 

2007]. Per gli innatisti l'abilità cognitiva generale, ossia l'intelligenza, è fissata dall'eredità 

genetica, e dunque non è soggetta a cambiamenti durante la vita; al contrario chi pone 

l'accento sui fattori ambientali, ritiene che gli stimoli esterni plasmino il livello e il tipo di 

intelligenza.  La  prospettiva  interazionista  non  concepisce  l'elemento  genetico  e  quello 

ambientale in opposizione, piuttosto si  concentra sui fenomeni di interazione tra i due.  
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Così  che le  capacità  cognitive sono viste  quale  prodotto  di  come il  genoma reagisce 

all'ambiente in cui si trova [Lewontin 2000, Lamm e Jablonka 2008]. Da questo discende 

che le caratteristiche intellettive di ogni persona sono dipendenti dai geni, ma in relazione 

agli  ambienti:  attraverso  esperienze  diverse  [Martinez  2008] i  geni  si  esprimono  in 

maniere diverse. 

L'espressione genica è alla base della plasticità neurale [Kandel 1998]. Il sistema nervoso 

centrale è estremamente plastico [Stiles 2000]: soprattutto nelle prime fasi della vita, ma 

anche durante l'età adulta, esso esibisce una notevole capacità di  cambiare le proprie 

strutture adattandosi  in  maniera funzionale in risposta agli  stimoli  esterni.  In base agli  

stimoli  provenienti  dal  corpo  e  dal  mondo  esterno  i  neuroni,  le  cellule  cerebrali  

fondamentali, ricevono dei segnali chimici  ed elettrici  [Purves et  al.  2004]. Tali  segnali 

innescano  una  reazione  all'interno  della  cellula;  a  seguito  di  queste  reazioni  il  DNA 

all'interno di ciascun neurone produce degli amminoacidi che modulano le capacità del  

neurone stesso di produrre segnali chimici ed elettrici. I neuroni si dispongono in reti, la cui 

attivazione costituisce le attività cerebrali che guidano il comportamento e danno origine 

alla mente [Edelman 1987].

Le modificazioni delle reti di neuroni sono indotte dall'esperienza, ovvero dall'interazione 

con un ambiente esterno, attraverso l'espressione genica. Le modificazioni delle reti  di 

neuroni,  ripetute  nel  tempo,  cambiano  strutturalmente  e  funzionalmente  il  cervello, 

ripercuotendosi sulla mente e sul comportamento.

La plasticità nel cervello adulto è resa possibile primariamente dall'alterazione della forza 

sinaptica, e secondariamente dalla formazione di nuove connessioni. La forza sinaptica 

può essere alterata per periodi di tempo che vanno da pochi millisecondi a mesi [Purves 

2004], le sinapsi sono soggette a depressione, ossia indebolimento, e a potenziamento, 

sia a lungo che a breve termine.  “Alcuni pattern di attività sinaptica nel sistema nervoso 

centrale producono un incremento di lunga durata nella forza sinaptica conosciuto come 

long-term potentiation (LTP), laddove altri pattern di attività producono un indebolimento di  

lunga durata nella forza sinaptica, conosciuto come long-term depression (LTD). LTP e 

LTD sono definizioni generiche che descrivono solamente la direzione del cambiamento 

nell'efficacia sinaptica; infatti, differenti meccanismi molecolari e cellulari possono essere 

coinvolti nell'originare LTP o LTD in differenti sinapsi. In generale, queste diverse forme di  

plasticità sinaptica sono il prodotto di diverse storie di attività, e sono mediate da diversi 

tipi  di  segnali  tra  le  cellule  nervose  coinvolte.”  [Purves  2004  p583]  Visto  l'intento  del  

presente  scritto,  che  si  muove  all'interno  di  un  orizzonte  cognitivo  e  non  puramente 
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fisiologico, tralascio di specificare quali siano i meccanismi molecolari che conducono alle 

alterazioni  di  forza  sinaptica;  piuttosto  ne  sottolineo  quelle  proprietà  che  rivestono 

implicazioni a livello cognitivo e comportamentale.

LTD è associata ad attività cerebrale di bassissima frequenza, al contrario LTP è associata 

ad attività ad alta frequenza, tipica dell'attività mentale cosciente e dei compiti cognitivi, 

parallelamente  è  caratterizzata  da  elevata  sincronizzazione  tra  scarica  pre-sinaptica  e 

risposta  post-sinaptica.  Una  proprietà  importante  di  LTP  è  l'associatività:  stimolazioni 

deboli  lungo  un  percorso  composto  da  una  serie  di  sinapsi  non  innescherebbero 

normalmente LTP,  ma quando contemporaneamente  un vicino  percorso  sinaptico,  che 

coinvolge  un  neurone  del  percorso  precedente,  viene  attivato  fortemente,  entrambi  i  

percorsi sono soggetti a LTP. Una seconda proprietà di LTP è la specificità dell'input: la 

LTP indotta dalla stimolazione di una sinapsi non si estende ad altre sinapsi che fanno 

contatto con il  medesimo neurone. Pertanto LTP è specificamente ristretta alle sinapsi 

attivate piuttosto che estendersi a tutte le sinapsi di una data cellula. LTD e LTP sono 

meccanismi complementari che esercitano il loro effetto alternativamente sulle medesime 

sinapsi,  LTD è  un meccanismo che permette  di  distruggere,  mentre  LTP di  costruire. 

Assieme questi due meccanismi sono in grado di sviluppare e di riorganizzare le mappe 

neurali, ossia i percorsi sinaptici facilitati creati a partire dai circuiti cerebrali, la cui attività  

costituisce le basi neurali del comportamento, delle disposizioni e delle skills. Tutta l'attività 

mentale  è  in  funzione  delle  mappe  neurali  plasmate  dalla  loro  stessa  attività,  e 

costantemente soggette all'azione sia della plasticità a breve termine sia di quella a lungo 

termine.  LTP  e  LTD  agiscono  in  numerose  regioni  cerebrali:  nell'ippocampo,  nella 

corteccia,  nel  cervelletto  e  nell'amigdale.  La  continua  formazione  e  trasformazione  di 

queste mappe è il correlato neurale della memoria. La plasticità nell'ippocampo è critica  

per la memoria dichiarativa, dalla plasticità corticale dipendono le memorie procedurali, la 

plasticità nelle amigdale è coinvolta nella memoria emotiva, o meglio nel colore emotivo 

associato  ai  ricordi,  la  plasticità  nel  cervelletto  consente  di  acquisire  coordinazione 

motoria. Ogni volta che le mappe neurali di una persona si modificano, la persona stessa 

cambia. La specificità dell'input della LTP permette di modificare la forza di sinapsi ben 

precise, e quindi consente di modificare il comportamento in maniera raffinata. 

Questo tipo di modificabilità incide sia su skills e disposizioni, ovvero a livello locale, sia 

sull'intelligenza  generale,  ovvero  a  livello  globale.  Dai  primi  esperimenti  degli  anni  

sessanta del novecento condotti su modello animale, cioè topi da laboratorio, sugli effetti  

di  un  ambiente  arricchito,  ossia  dotato  di  maggiori  stimoli  sensoriali  e  di  elevata 
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socializzazione, sulle capacità di orientamento e di memoria [Kesner e Martinez 2007], si 

è giunti a prove ottenute su esseri umani, sia adulti sia in via di sviluppo e con difficoltà di 

apprendimento o meno.

In questo articolo tratterò le proprietà cerebrali che consentono la modificabilità cognitiva 

suddividendole  in  due  tipi  fondamentali.  I  processi  alla  base  della  plasticità  cerebrale 

danno infatti origine a due funzioni di adattamento distinte: la potenzialità di adattamento 

ad un qualsiasi  ambiente e il  miglioramento dell'adattamento ad ambienti  specifici.  Tali 

proprietà  cerebrali  sono  modulate  da  diversi  fattori,  mi  concentrerò  sul  fattore  più 

importante e meglio studiato: le emozioni.

Il primo tipo di modificabilità, quella di potenzialità di adattamento generale, dipende dalla  

Working Memory1 e dagli aspetti del suo funzionamento; il secondo tipo di modificabilità, 

quella  di  miglioramento  di  adattamento  specifico,  dipende  dalla  formazione  di  mappe 

neurali che sono alla base di skills e disposizioni.

I due tipi lavorano in sinergia. Usando il linguaggio di Feuerstein questo ha a che vedere 

con la dicotomia contenuti – assenza di contenuti: il primo tipo di modificabilità è privo di  

contenuti, dipende infatti dalla possibilità di aumentare l'efficienza della Working Memory 

al  di  là  di  domini  specifici;  il  secondo tipo è al  contrario  una plasticità che Feuerstein 

definirebbe  dipendente  da  contenuti,  le  mappe  neurali  si  organizzano  infatti  secondo 

funzioni  specifiche,  ossia è possibile localizzare le mappe in base alle funzioni  che le 

contraddistinguono, così che quando, ad esempio, si affronta un compito di natura verbale 

l'attività cerebrale aumenta sempre nella medesima area cerebrale, allo stesso modo, se il 

compito è di diversa natura l'attività aumenterà in una diversa area.

É possibile rintracciare un esempio dei due diversi  tipi  di  modificazione cognitiva nella 

sperimentazione  volta  a  sviluppare  un  training  cognitivo  coerente  con  i  principi  della 

plasticità cerebrale [Smith et al. 2009]. Smith e colleghi hanno condotto un'investigazione 

sull'efficacia del training cognitivo in persone tra i 65 e gli 80 anni. L'intervento ha coinvolto 

487 soggetti, divisi in due gruppi paragonabili per età, sesso, Quoziente Intellettivo, anni di  

scolarizzazione, stato di salute generale, capacità uditive e visive. Entrambi i gruppi sono 

1 La Working Memory è la memoria a brevissimo termine, pochi secondi, che permette di 
mantenere un numero limitato di elementi contemporaneamente, i quali vanno di volta in volta a 
costituire le informazioni da cui partono i processi cognitivi [Purves 2004]. La Working Memory 
è quella matrice mnemonica fondamentale che sorregge tutti i processi cognitivi, ossia i processi 
che richiedono di relazionare informazioni diverse e che quindi non innescano una risposta 
comportamentale automatica [Mogle et al. 2008]. La capacità della Working Memory, ossia la 
quantità di informazioni che si possono tenere attive in maniera efficacie in ogni dato momento, 
è altamente correlata all'intelligenza generale [Conway et al. 2003].
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stati sottoposti a 40 ore di training durante l'arco di otto settimane. Un gruppo ha ricevuto 

stimolazioni non specifiche, attraverso sei tipi  di esercizi,  proposti  via computer, volti  a 

mettere alla prova la memoria verbale, l'attenzione e la rapidità di risposta. Gli esercizi 

aggiustavano  automaticamente  il  livello  di  difficoltà  in  base  ai  soggetti,  in  modo  da 

mantenere una media di 85% delle risposte corrette. Invece l'altro gruppo ha guardato dei 

DVD  educativi  con  contenuti  di  storia,  arte  e  letteratura,  in  seguito  ha  risposto  a 

questionari  riguardanti  gli  argomenti  trattati  negli  stessi  DVD.  Al  termine  delle  otto 

settimane  i  due  gruppi  sono  stati  controllati  usando  i  seguenti  test  volti  a  misurare 

memoria  e  attenzione:  Repeatable  Battery  for  the  Assessment  of  Neuropsychological 

Status, Rey Auditory Verbal Learning Test, Rivermead Behavioral Memory Test, Wechsler 

Memory Scale e Letter-Number Sequencing, inoltre venne eseguita la misurazione dei 

tempi di risposta. Dallo studio risulta che entrambi i gruppi siano migliorati sia per quanto 

riguardo la memoria,  sia  per  l'attenzione,  sia  per  la  rapidità  di  risposta.  Il  gruppo che 

ricevette stimolazioni non specifiche ebbe i miglioramenti più accentuati2. 

Questi  risultati  indicano  che,  come  Feuerstein  aveva  intuito,  l'assenza  di  contenuti  

consenta  di  ottenere  guadagni  in  termini  di  efficacia  cognitiva  generale,  ma  anche  il 

training basato su contenuti ha condotto a risultati positivi. 

L'intento di Smith era di dimostrare che la modificazione cognitiva basata su contenuti è 

perfettamente in grado di migliorare alcune performance specifiche, e quindi aumentare 

l'adattamento  ad  un  ambiente  dato,  ma  non  è  altrettanto  efficacie  nel  promuovere  la 

capacità di far fronte a situazione nuove, e dunque incrementare la capacità di adattarsi in 

generale.  In  altre  parole  Smith  ha  effettuato  un  ragionamento  analogo  a  quello  di 

Feuerstein.

Personalmente, visto i risultati complessivamente positivi dei vari studi che ho esaminato,  

mi  sento  giustificato  nell'affermare  che  entrambi  i  tipi  di  modificabilità  cognitiva 

contribuiscono alla modificabilità strutturale.

Ad ogni modo, seguendo il pensiero di Feuerstein, per prima cosa valuterò è se si possa 

modificare  la  Working  Memory  in  maniera  globale,  al  di  là  dei  potenziamenti  legati  a 

specifici contenuti dovuti agli aumenti di forza sinaptica che conducono alla formazione di  

2 Certo l'intervento di Smith ha durata troppo breve per promuovere delle modificazioni strutturali, 
ossia globali, stabili e disponibili a generare ulteriori progressi. Come aveva ben intuito 
Feuerstein è importante sviluppare delle abitudini affinché un programma cognitivo eserciti i 
propri effetti in modo duraturo. Rimane invece importante notare come in solo due mesi si sono 
prodotti dei cambiamenti rilevanti nelle capacità attentive e mnemoniche, questo è indice della 
notevole plasticità cerebrale negli anziani.
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mappe neurali.

Modificare la Working Memory

La Working Memory è quella memoria a brevissimo termine che consente di tenere un 

numero di  informazioni limitato in mente, e di relazionarle con memorie più antiche. In 

ambito neuroscientifico la Working Memory è considerata la proprietà fisiologia alla base 

delle capacità cognitive. Edin e colleghi [2007] hanno sottolineato l'altissima correlazione 

tra connettività sinaptica e capacità di Working Memory, in altre parole più le sinapsi sono 

in grado di trasmettere i segnali con efficienza, più informazioni è in grado di contenere la 

Working  Memory.  La  connettività  sinaptica  è  rafforzata  dal  potenziamento  dettato 

dall'esperienza, tuttavia dipende fondamentalmente da caratteristiche fisiologiche innate: 

persone diverse presentano connettività diversa, quindi esibiscono capacità differenti di 

elaborare informazioni e di ricordarle. La capacità della Working Memory è correlata con 

l'intelligenza fluida e con le capacità attentive: come già citato, Conway e colleghi [2003] 

sostengono che la capacità della Working Memory sia altamente correlata al  fattore  g 

proposto da Spearman, in particolare riportano una correlazione compresa tra 0.8 e 0.9 tra 

capacità di ragionamento e capacità della Working Memory. Più recentemente McNab e 

colleghi  [2008]  hanno  sottolineato  come  la  Working  Memory  sia  principalmente  una 

condizione  per  l'intelligenza  fluida,  così  che  se  la  Working  Memory  è  danneggiata  si  

assiste a dei deficit cognitivi, ma che la sola capacità di tenere a mente molte informazioni  

non  sia  sufficiente  come  base  per  l'intelligenza.  Secondo  McNab  il  controllo  interno 

dell'attenzione gioca un ruolo importante, consentendo di mantenere a mente solo alcune 

informazioni,  mentre  i  fenomeni  di  distrazione sarebbero  in  grado di  interferire  con la 

capacità della Working Memory. Per provare il ruolo dell'attenzione e la sua relazione con 

il mantenimento della Working Memory McNab e colleghi hanno realizzato un esperimento 

che consisteva nel  richiedere a 11 soggetti  sani  di  completare dei  compiti  di  Working 

Memory e dei compiti di mantenimento dell'attenzione, i soggetti sono stati sottoposti a 

Risonanza Magnetica Funzionale,  mostrando che le  aree attivate durante  i  due tipi  di  

compiti  fossero in larga misura sovrapponibili.  Il  controllo dell'attenzione è strettamente 

correlato con la capacità di inibire selettivamente le connessioni sinaptiche, mantenendo in 

attività  solo  alcuni  processi  di  Working  Memory,  limitando così  la  sua capacità  ad  un 

numero di elementi gestibile, ossia sufficientemente piccolo da essere mantenuto per un 

tempo  abbastanza  lungo  da  consentire  l'integrazione  con  memorie  più  antiche.  Dal 
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momento che l'attività sinaptica va incontro a fenomeni di abituazione nel giro di pochi 

secondi  [Purves  2004]  risulta  chiaro  quanto  sia  critica  la  regolazione  attentiva  della 

Working Memory. Visto che le memorie più antiche sono acquisite tramite potenziamento a 

lungo termine,  e  che il  potenziamento  rafforza  la  connettività  sinaptica,  migliorando la 

capacità  di  tenere a mente informazioni,  è evidente quanto sia stretta  la  relazione tra 

Working Memory e formazione di mappe neurali. Edin e McNab [2009] hanno individuato 

nelle  aree  prefrontali  i  correlati  neurali  di  questo  controllo  interno  dell'attenzione, 

concludendo che proprio i meccanismi di controllo attentivo interno modulino la capacità 

della Working Memory. 

In realtà già nel 2002 Kane e Engle avevano postulato il ruolo della corteccia prefrontale 

nell'intelligenza fluida, nella capacità della Working Memory e nell'attenzione esecutiva. Al  

di là della localizzazione, è rilevante mettere in luce che non si sono riscontrate differenze 

tra  i  meccanismi  di  controllo  interno  dell'attenzione  e  meccanismi  che  determinano le 

informazioni  che una persona è in  grado di  tenere a mente,  si  tratta  di  un fenomeno 

unitario. 

Gli  studi  di  Mogle [2008]  completano il  quadro del  rapporto tra intelligenza e Working 

Memory. Mogle ha condotto una ricerca confrontando i punteggi ottenuti da 383 studenti,  

di  età compresa tra i  18 e i  25 anni, nelle Matrici  Progressive di  Raven, in compiti  di  

Working Memory e in compiti  di memoria secondaria3. Il Quoziente Intellettivo misurato 

con le Matrici di Raven, considerate tra i test maggiormente in grado di misurare il fattore  

g e l'intelligenza fluida [Anastasi e Urbina, 1997], è fortemente correlato sia alla capacità di 

mantenere  a  mente  le  informazioni  a  dispetto  di  elementi  di  disturbo,  sia  dall'abilità, 

misurata nei test di memoria secondaria, di ricordare in maniera efficiente.

In  sintesi,  dal  momento  che l'attività  sinaptica è  in  grado di  mantenere  gli  scambi  tra 

neuroni in maniera limitata, sia in termini temporali che quantitativi, è necessaria l'azione 

selettiva  dei  processi  attenzionali  che  consenta  di  propagare  l'attivazione  neurale  alle 

memorie,  dichiarative  o  meno,  che  l'organismo  ha  sviluppato  come  adattamenti 

all'ambiente,  in  tempi  sufficientemente  brevi  da  non  incorrere  nell'esaurimento  della 

capacità sinaptica di mantenere la propria attività chimica ed elettrica.

Così si delineano gli elementi alla base della cognizione: la Working Memory, quell'attività  

sinaptica  che  avviene  nelle  cortecce  cerebrali  implicate  nella  cognizione  e  dunque 

3 Mogle riprende il linguaggio di William James, distinguendo tra memoria primaria e secondaria. 
Mentre la memoria primaria è in funzione della capacità della Working Memory, la memoria 
secondaria dipende sia da questa sia da come le informazioni sono categorizzate, ossia è 
dipendente anche delle mappe neurali.
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nell'elaborazione  dei  comportamenti  complessi  e  nell'attività  mentale,  è  dotata  di  una 

durata, che è in funzione della rapidità con cui  i  potenziali  si  propagano attraverso gli 

assoni e delle riserve chimico-fisiche delle membrane neuronali, e di una capacità, che è 

in  funzione della  forza  connettiva  delle  sinapsi  in  una data  area [Binder  et  al.  2009].  

L'attenzione  esecutiva  orienta  la  Working  Memory  in  modo  da  mantenere  il  focus 

dell'attivazione su alcuni percorsi sinaptici, spostando il focus frequentemente in modo da 

consentire  un  continuo  aggiornamento  dei  percorsi  attivati  [Wilson,  1999].  Questa 

attivazione costituisce l'attività mentale. I percorsi dipendono dal repertorio secondario, e 

sono plasmati  dall'esperienza,  attraverso di  essi  l'attività neurale presente si  collega a 

quella  passata,  o  per  meglio  dire  le  modificazioni  pre-esistenti  vengono  attivate  dai 

potenziali evocati presenti, in tal modo i processi cerebrali attuali richiamano le memorie 

passate, che sono modificazioni nella forza sinaptica. 

L'equilibrio  tra selezione operata dall'attenzione interna e la durata e la  capacità  della 

Working  Memory  è  soggetto  a  cambiamenti,  è  ad  esempio  disturbato  dai  meccanismi 

dell'attenzione esterna [Olesen e colleghi,  2006],  che spostano il  focus dell'attivazione 

cerebrale in risposta a riflessi automatici innescati da fattori esterni come il movimento o il 

suono, è inoltre disturbato dalla mancanza di sonno [Cardinali in Battro, 2008]. Per questo 

quando si è stanchi o ci si trova in un luogo pieno di distrazioni le performance cognitive 

tendono a peggiorare. Inoltre gli stati emotivi interferiscono, potenziando o disturbando i 

processi sopra descritti.

La  domanda  fondamentale  è  quindi  se  sia  possibile  modificare  in  maniera  globale  i 

processi di Working Memory, attenzione interna e integrazione di memorie. Una risposta 

affermativa proviene dai risultati di una serie di interventi volti ad addestrare la Working 

Memory grazie ad esercizi proposti via computer. Il training della Working Memory è una 

tecnica nata in ambito neuroriabilitativo, volta ad allenare la Working Memory in pazienti 

neurologici. 

Sternberg [2008] sostiene che l'intelligenza fluida sia incrementabile  grazie  al  Working 

Memory training. Sternberg si riferisce in particolare agli studi di Jaeggi e colleghi [2008], i 

quali hanno studiato quattro gruppi di studenti universitari, per un totale di 70 soggetti,  

facendoli esercitare per un'ora al giorno attraverso compiti di Working Memory, il primo 

gruppo è stato addestrato per 8 giorni, il secondo per 12, il terzo per 17 e il quarto per 19. 

Sono inoltre stati eseguiti un pre-test e un post-test del Quoziente Intellettivo con le Matrici 

di Raven, sia ai gruppi sperimentali  sia a quattro gruppi di controllo. Risultò un palese 

miglioramento  nei  test  di  Quoziente  Intellettivo  nei  gruppi  sperimentali,  si  riscontrò  un 
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miglioramento maggiore in proporzione ai giorni di addestramento, così che il gruppo che  

si era esercitato per 8 giorni ebbe il miglioramento più modesto, seguito dal gruppo che si 

era  esercitato  per  12  giorni,  da  quello  con  17  giorni,  e  il  gruppo  con  19  giorni  di 

addestramento ebbe i miglioramenti più significativi. 

Gli studi di Jaeggi sono preceduti da delle ricerche in campo medico sull'addestramento 

della  Working  Memory  in  bambini  con  ADHD  [Klingberg  et  al.  2005]  e  in  pazienti 

neurologici  adulti  con  stroke  [Westerberg  et  al.  2007].  L'allenamento  della  Working 

Memory via esercizi computerizzati era stato in origine pensato per bambini con deficit di  

attenzione,  Klingberg  effettuò  un  intervento  della  durata  di  20  giorni  condotto  su  44 

bambini dai 7 ai 12 anni di età. Klingberg riporta che fin dagli anni novanta si era ipotizzato  

che la Working Memory giocasse un ruolo importante nella ADHD, quindi tentò di sostituire 

le cure farmacologiche con degli  esercizi  mirati.  I  risultati  della sperimentazione furono 

positivi, si registrò infatti un miglioramento nei punteggi di Quoziente Intellettivo misurato 

con  le  Matrici  di  Raven,  e  una  valutazione  di  follow-up  dopo  tre  mesi  rivelò  che  i  

miglioramenti erano stabili. Westerberg utilizzò una metodologia analoga su un gruppo di  

18  pazienti  con  stroke,  di  età  media  54  anni.  Anche  in  questo  caso  si  registrarono 

miglioramenti  significativi  utilizzando sia il  WAIS-R sia le Matrici  Progressive di  Raven, 

inoltre i pazienti riportarono una diminuzione di sintomi cognitivi in un questionario di auto-

valutazione.

Queste prime ricerche hanno ventilato la possibilità di miglioramento cognitivo in persone 

con deficit intellettivi [Perrig et al. 2009]. Perrig riporta alcuni studi condotti su bambini e 

adulti affetti da sindrome di Down, i risultati del training della Working Memory sono stati 

positivi,  ma  modesti  e  limitati  rispetto  a  quelli  ottenuti  con  soggetti  normali.  Questo 

conduce a domandarsi  quanto l'intelligenza fluida sia  intenzionalmente modificabile.  Di 

certo il make-up genetico impone dei limiti, e anche l'ambiente di apprendimento non è 

indefinitamente  manipolabile  e  controllabile,  di  fatto  gli  interventi  di  Working  Memory 

training hanno permesso di  incrementare le  capacità  cognitive  di  0.7  –  0.9  deviazioni  

standard  nei  soggetti  adulti  e  normali  [Westerberg  et  al.  2007].  Per  quanto  riguarda 

l'attenzione  esecutiva,  che  è  correlata  all'intelligenza  generale  ma  non  ne  giustifica 

completamente la variabilità, gli studi su 26 coppie di gemelli monozigoti e 26 coppie di  

gemelli dizigoti dello stesso sesso, ne stimano l'ereditabilità allo 0.89 [Posner in Battro,  

2008]. Questi dati suggeriscono che un miglioramento delle capacità cognitive generali 

superiore ad una mediazione standard sia improbabile da raggiungere attraverso il training 

della Working Memory e dei processi attentivi interni ad essa legati. 
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Engel e colleghi [2008] hanno invece tentato di  misurare l'influenza dello status socio-

economico sul funzionamento della Working Memory in bambini di 6-7 anni. Quindi hanno 

confrontato  le  performance  linguistiche,  di  vocabolario,  e  di  capacità  della  Working 

Memory in due gruppi di 20 bambini, gli uni classificati come alto livello socio-economico e 

gli altri come basso livello. Utilizzando l'Expressive One-Word Picture Vocabulary Test e il 

British  Picture  Vocabulary  Scale–Second  Edition,  è  stata  evidenziata  una  significativa 

differenza di vocabolario nei due gruppi, ma una differenza minima nelle performance di  

Working Memory, Engel e colleghi dunque ne concludono che quest'ultima sia immune 

dall'influenza delle condizioni familiari. In realtà il loro esperimento contiene una fallacia 

logica: infatti i due gruppi di bambini sono stati selezionati in modo da dimostrare analoghe 

capacità cognitive generali, misurate con le Matrici Progressive di Raven. Gli stessi autori  

riportano di  aver  escluso dallo  studio alcuni  bambini  di  alto  livello  socio-economico in 

quanto avevano un Quoziente Intellettivo oltre il novantesimo percentile. Dal momento che 

i punteggi ottenuti con le Matrici di Raven sono fortemente correlati alle performance di 

Working Memory, è del tutto ovvio che, costruendo due gruppi omogenei sotto l'aspetto dei 

risultati  del test di Raven, i  due gruppi sarebbero stati simili  anche sotto il profilo della 

Working Memory. 

Lo studio di  Engel  ha comunque il  pregio di  mettere in evidenza come delle capacità  

rilevanti  per  l'apprendimento,  quali  il  vocabolario,  non  sono  del  tutto  dipendenti  dalla 

capacità  globale  della  Working  Memory,  e  quindi  possono  essere  ulteriormente 

modificabili, al di là del training sulla Working Memory stessa. Tratterò questo aspetto nel 

paragrafo sulla modificazione delle mappe neurali.

Westerberg  e  Klingberg  [2007]  hanno  portato  ulteriormente  avanti  le  loro  ricerche, 

indagando  attraverso  uno  studio  in  risonanza  magnetica  funzionale  sui  cambiamenti 

corticali generati dall'addestramento della Working Memory. Lo studio ha così evidenziato 

un incremento dell'attività neurale prefrontale e parietale. È importante notare che queste 

aree  cerebrali  si  sovrappongono  a  quelle  relative  all'intelligenza  generale [Posner  in 

Battro,  2008],  quindi  Working  Memory  e  attenzione  esecutiva  condividono  gli  stessi 

correlati  neurali  con  l'intelligenza  generale.  Questa  è  un'ulteriore  prova  in  grado  di  

supportare la stretta relazione esistente tra capacità intellettiva generale e attività della 

Working Memory. 

Sin  dal  2000  [Mehta  et  al.]  è  inoltre  noto  che  il  metilfenidato  (Ritalin),  utilizzato  per 

migliorare le performance cognitive in persone affette da ADHD, agisce aumentando la 

concentrazione  del  neurotrasmettitore  dopamina  a  livello  sinaptico  proprio  nelle  aree 
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frontali  e  parietali  del  cervello,  modulando  così  la  capacità  della  Working  Memory. 

Considerato questo fatto McNab e Klingberg [2009] hanno misurato i livelli di dopamina in 

seguito a 5 settimane di Working Memory training, rilevando un aumento nella densità dei 

recettori  dopaminergici  associato  al  miglioramento  cognitivo.  Dato  che  la  dopamina  è 

coinvolta nell'incentivazione della motivazione e nella funzione di ricompensa [Binder et al.  

2009] tratterò questo argomento nel paragrafo dedicato al ruolo giocato da emozioni e 

motivazione.

Modificare le Mappe Neurali

Mentre  solo  di  recente  si  è  stabilito  un  legame  tra  Working  Memory  training  e 

miglioramento delle capacità cognitive, diverso è il discorso sulla costruzione di mappe 

neurali. Da tempo è noto come esse dipendono dalla plasticità neurale. Sin dalle ipotesi di 

Hebb e dalle  ricerche volte  a confermale,  si  è  compreso che il  disporsi  dei  gruppi  di  

neuroni in reti è uno dei principali fenomeni alla base dell'apprendimento [Ohl in Binder,  

2009]. Le mappe neurali sono strutture dipendenti dall'esperienza, si creano attraverso i 

meccanismi di Long Term Potentiation e Long Term Depression, vengono costantemente 

modificate  secondo  processi  di  tipo  darwiniano  [Edelman  1987],  e  fungono  da  base 

biologica per tutte le capacità, skills e disposizioni. 

L'aumento della forza sinaptica corrisponde ad un aumento della connettività sinaptica, 

migliorando in tal  modo l'efficacia della Working Memory,  tanto che la correlazione tra  

esperienza  e  performance  è  ben  nota,  tuttavia  tale  fenomeno non  agisce  in  maniera 

generale, ma esclusivamente su singole abilità e conoscenze. Questo è dovuto al fatto 

che  le  mappe  si  formano  grazie  ad  un  potenziano  a  livello  locale  della  connettività 

sinaptica, migliorando la capacità della Working Memory relativamente a singoli gruppi di 

neuroni. Tale rafforzamento si riflette solo su quei comportamenti e su quelle capacità che 

hanno come correlato neurale l'attività di quegli specifici gruppi neuronali. 

Le varie mappe neurali corrispondenti alle diverse skill rilevanti dal punto di vista cognitivo 

si formano separatamente l'una dall'altra, così che è possibile mostrare dei deficit in un 

ambito e non in un altro, o viceversa dei miglioramenti limitati ad uno specifico ambito. Ad 

esempio problemi quali la dislessia, in persone dotate di un buon funzionamento cognitivo 

generale, dipendono dalla inadeguata formazione di mappe neurali [Goswami, 2008]. Al 

contrario i deficit nella Working Memory si riflettono in problemi cognitivi generalizzati.

Questa  caratteristica  di  indipendenza  implica  una  modificabilità  cognitiva,  dovuta  alla 
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formazione di mappe neurali, distinta dalla modificabilità globale della Working Memory.

Ne costituiscono un esempio i differenti effetti esercitati sulle varie capacità cognitive da 

ambienti  familiari  diversi:  Plomin  [2003]  ha  notato  che  una  famiglia  adottiva  esercita 

maggiore  influenza  sulle  abilità  verbali  dei  figli  che  non  su  quelle  spaziali.  Infatti  

nell'ambiente familiare le competenze verbali  dei  genitori  sono mediate ai  figli,  mentre 

quelle spaziali in linea di massima non vengono socializzate allo stesso modo.

Le mappe neurali sono coinvolte nell'intero spettro della nostra attività mentale, nei nostri  

comportamenti  e  capacità.  Le  strutture  cerebrali  alla  base  della  cognizione  si  auto-

organizzano  in  maniera  altamente  ordinata  [Black,  Zhou  in  Gazzaniga  2004],  dei  

cambiamenti nell'organizzazione in seguito ad una nuova esperienza si riflettono nel grado 

di adattamento di ciascun individuo al suo ambiente.

Le skills cognitive sono in funzione delle mappe, il rafforzamento sinaptico che porta alla 

formazione di  mappe neurali  è in grado di  alterare significativamente la capacità della 

Working Memory in relazione ad ambiti specifici [Moore et al. 2006], quindi l'azione della  

plasticità cerebrale incide sulle diverse skills cognitive, rendendo la riorganizzazione delle 

mappe neurali un elemento importante della Modificazione Cognitiva Strutturale.

Perfino  l'attenzione  interna,  pur  essendo  strettamente  legata  all'azione  della  Working 

Memory, è soggetta a cambiamenti nelle mappe neurali: gli studi in risonanza magnetica 

funzionale condotti  da Olesen e colleghi  [2006] su 27 adulti,  età media 23 anni,  e 19 

adolescenti, età media 13 anni, impegnati in compiti visuo-spaziali di Working Memory e 

disturbati  da  segnali  di  distrazione,  hanno  mostrato  la  differenza  nell'attivazione  delle 

cortecce  prefrontali  tra  gli  adolescenti  e  gli  adulti:  nei  primi  si  registra  un'attivazione 

maggiore. Parallelamente gli adolescenti sono risultati più facilmente distraibili. Mentre gli  

adulti  mostrano una migliore capacità di mantenere l'attenzione, unita ad un'attivazione 

prefrontale minore. Questo significa che i percorsi sinaptici degli adulti sono maggiormente 

efficienti  grazie  alla  selezione  operata  via  Long  Term  Potentiation  e  Long  Term 

Depression, rendendo più efficaci le mappe neurali che sono implicate nella regolazione 

dell'attenzione interna. Questo è coerente con le osservazioni sullo sviluppo delle aree 

prefrontali, che maturano lentamente continuando ad evolvere fino a dopo l'adolescenza 

[Cornoldi, 2007].

Essendo  i  correlati  corticali  delle  skills,  le  mappe  neurali  sono  inoltre  implicate  nella 

memoria,  sia  quella  dichiarativa,  sia  quella  procedurale  [Wilson e  Keil,  1999].  Questo 

comporta il fenomeno dell'incistazione [Cornoldi, 2007]. L'incistazione si ha quando, grazie 

a percorsi sinaptici fortemente connessi per via dell'esperienza, la capacità della Working 

13

Bruna
Evidenziato

Bruna
Evidenziato

Bruna
Evidenziato



Memory  relativa  ad  un  compito  specifico  risulta  espansa  in  maniera  significativa. 

L'esempio più celebre di incistazione riguarda la prodigiosa memoria visiva dei campioni di 

scacchi [Purves, 2004]: gli scacchisti esperti sono in grado di ricostruire con precisione la  

posizione dei pezzi sulla scacchiera, dopo averla vista per pochi secondi, similmente sono 

in grado di  ricordare le mosse delle loro partite.  Per una persona che si  avvicina agli  

scacchi  queste possono sembrare capacità eccezionali,  mentre sono del  tutto normali, 

dipendono  dal  continuo  rafforzamento  delle  sinapsi  che  formano  le  mappe  neurali 

coinvolte nel gioco degli scacchi. Questo è dimostrato dal fatto che se i pezzi sono messi  

sulla  scacchiera  in  maniera  casuale  la  memoria  visiva  dei  maestri  di  scacchi  risulta 

addirittura meno precisa di  quella  dei  novizi.  Un ulteriore esempio di  incistazione è la 

capacità di ricordare serie di numeri: mentre di norma si riescono a tenere a mente circa 7 

numeri, dopo un allenamento specifico, un'ora al giorno per due mesi dedicata a ricordare 

stringhe numeriche progressivamente più lunghe, si riesce mediamente a ricordare serie 

di circa 80 numeri [Purves, 2004]. 

Grazie a questo ampio aumento nella capacità di Working Memory dovuto alla costruzione 

di  mappe  neurali,  le  esperienze  diventano  expertise.  In  altre  parole  è  attraverso  la 

formazione di mappe che acquistiamo conoscenze e abilità.

Dal momento che è l'attività mentale reiterata a condurre alla formazione delle mappe 

neurali, queste possono venir considerate i correlati cerebrali delle abitudini. In quanto tali,  

esse  giocano  un  ruolo  importante  nell'indirizzare  il  comportamento,  che  è  frutto 

dell'attivazione  dei  percorsi  sinaptici  costituenti  le  mappe  stesse,  e  questo  aspetto  è 

interessante vista l'importanza che Feuerstein conferisce allo stabilire abitudini.

Ad ogni modo la buona funzionalità cognitiva coincide con il buon adattamento al proprio 

ambiente,  che  dipende  dalle  mappe  cerebrali,  mentre  la  Working  Memory  è  una 

condizione per l'adattamento a qualsiasi ambiente. Creare delle mappe neurali in grado di  

adattare  l'organismo  all'ambiente  in  cui  si  trova  implica  la  modificazione  del 

comportamento, del modo che l'organismo ha di adattarsi al suo ambiente: la formazione 

di mappe è il correlato neurale dei cambiamenti nei modi di agire e di relazionarsi alla  

realtà esterna, di  percepire e reagire. Si tratta di  un processo creativo, in quanto ogni 

organismo inaugura differenti, e in parte imprevedibili, relazioni, più o meno adattive, con il  

mondo in cui vive. In sintesi la formazione della persona coincide con la formazione e la  

modificazione di mappe neurali, che pertanto si configurano come elemento chiave della 

Modificabilità Cognitiva Strutturale, rappresentando la base biologica del recupero delle 

carenze cognitive specifiche.
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Modificare l'Intelligenza Emozionale/la Motivazione

I  sentimenti  soggettivi  e gli  stati  fisiologici  ad essi  correlati,  conosciuti  come emozioni, 

sono delle caratteristiche essenziali dell'attività cerebrale. Esiste una stretta relazione tra 

emozioni  e  plasticità  neurale,  infatti  la  formazione  di  memorie  è  modulata  dagli  stati 

emotivi: “L'esperienza emotiva – anche a livello non cosciente – ha una potente influenza 

su altre funzioni cerebrali  complesse, incluse le facoltà neurali responsabili  di prendere 

decisioni razionali e giudizi interpersonali che guidano il comportamento sociale.” [Purves,  

2004, p707 – 708]. 

Non è mio interesse esporre in questa sede la neurofisiologia delle emozioni, argomento 

vasto che comprende le funzioni del sistema limbico e dell'amigdala nonché gli effetti di 

neurotrasmettitori  in  grado  di  regolare  chimicamente  gli  scambi  sinaptici,  come  la 

norepinefrina [Tully e Bolshakov 2010], piuttosto intendo concentrarmi sugli  effetti  delle 

emozioni sulle capacità cognitive.

Le emozioni rivestono un ruolo particolare, esse orientano l'azione. Dal momento che è 

l'agire a modificare il cervello grazie alla plasticità, le emozioni sono un elemento chiave 

nell'indirizzare la formazione delle mappe neurali.

Damasio [1994, 1999] ha definito le emozioni come un sistema di valore, in altre parole 

secondo Damasio gli esseri umani sono in grado di compiere decisioni e di reagire agli  

stimoli  grazie agli  stati  emotivi,  senza i  quali  tutte le esperienze sono qualitativamente 

indistinte e quindi indifferenti. Le emozioni sono delle reazioni corporee spontanee, la cui  

funzione  biologica  originaria  è  mantenere  l'omeostasi,  ossia  la  stabilità  interna 

dell'organismo. Si tratta dunque di reazioni volte a favorire la sopravvivenza. 

Nel caso di organismi dotati di comportamenti complessi, gli stati emotivi innescano azioni 

volte alla conservazione fisica. Così stati emotivi piacevoli hanno la funzione di mantenere 

e  incentivare  un  comportamento,  al  contrario  stati  negativi  vengono  associati  a 

comportamenti da evitare. Ad esempio la paura è associata a reazioni che preparano alla  

fuga, come uno scatto del busto e l'impallidire associato ad un minore afflusso alla pelle di  

sangue, che viene dirottato verso i muscoli. Il disgusto è iniziato dall'arricciamento delle 

labbra ed eventualmente da un conato di vomito, entrambe reazioni atte ad espellere del  

cibo guasto. Al contrario sensazioni di piacere ci portano ad avvicinarci alla fonte della 

sensazione positiva, a rilassarci e stare fermi, per esempio mangiare qualcosa dal gusto 

buono ci porta a mangiarne ancora, trovare una fonte di calore quando si prova freddo ci  
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porta ad avvicinarci. Tutte queste reazioni spontanee, compresi il dolore e il piacere, fanno 

parte  del  sistema  biologico  di  valori  che  consente  agli  organismi  di  scegliere  quali  

comportamenti siano i più adatti all'ambiente. 

Per quanto riguarda gli esseri umani le emozioni non sono solo semplici reazioni corporee 

automatiche: mentre le emozioni di base sono accompagnate da azioni fisiche prestabilite,  

gli  esseri  umani sono in grado di andare oltre tali  reazioni spontanee sviluppando una 

memoria emotiva, ossia associando il ricordo degli stati emotivi con la memoria episodica 

e semantica. Negli esseri umani è fondamentalmente questa memoria ad orientare l'agire, 

il  che ci  permette un controllo molto  più  raffinato del  comportamento rispetto  a quello 

consentito da reazioni spontanee stereotipate [Damasio, 1994].

Le concezioni di Damasio richiamano  il  condizionamento4,  rendendo conto di  un punto 

fondamentale.  Infatti  il  condizionamento  implica  che  l'organismo  abbia  la  capacità  di 

assegnare un significato ad uno stimolo in origine neutro, e quindi reagire a tale stimolo in 

base al significato assegnatoli. La capacità di associare uno stato emotivo, costituito da 

reazioni corporee stereotipate, ad uno stimolo è l'inizio della plasticità cerebrale indotta 

dall'esperienza in quanto è lo  stato emotivo a fungere da indicatore di  adattività della 

risposta. Senza le emozioni la plasticità cerebrale non condurrebbe a modificazioni capaci  

di migliorare l'adattamento dell'organismo al suo ambiente. In questo risiede la funzione 

orientante delle emozioni nella modificazione delle strutture corticali.

Il  sistema di valori emotivo entra in azione anche per quanto riguarda l'apprendimento,  

come afferma Singer [in Battro, 2008], quello che gli allievi cercano e di cui hanno bisogno 

può essere facilmente decifrato dai loro atteggiamenti emozionali, inoltre essi rispondono 

con emozioni positive alla disponibilità degli stimoli ricercati.

In  sintesi  gli  stati  emotivi  modulano,  potenziando o disturbando,  i  processi  cognitivi  di  

apprendimento. In particolare si è riscontrato che le emozioni negative incidono sia sui 

compiti  verbali  sia  su  quelli  spaziali  di  Working  Memory,  diminuendone  la  capacità  di 

mantenimento delle informazioni [Li, Chan e Luo, 2010].

Disporre di una buona capacità di gestire le emozioni è un vantaggio in molti campi, come 

sostenuto  da  Goleman  [1995].  Interessante  in  proposito  l'esperimento  condotto  da 

Rubinsten e Tannock [2010], che hanno misurato l'effetto di uno stato emotivo negativo 

sulle capacità aritmetiche di 23 bambini dai 7 ai 13 anni: ai bambini vennero presentate 

delle liste di parole, emotivamente positive o negative o neutre, e immediatamente dopo 

4 Non sto affermando che Damasio sia comportamentista. Esiste tuttavia un parallelismo tra le idee 
di Damasio e le concezioni comportamentiste. 
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era  chiesto  loro  di  risolvere  delle  operazioni  matematiche  di  addizione,  sottrazione,  

moltiplicazione  e  divisione.  L'esperimento  ha  mostrato  una  correlazione  tra  lo  stato 

emotivo  indotto  e  la  facilità  di  risoluzione  delle  operazioni,  tale  che  in  seguito 

all'esposizione a liste di parole emotivamente positive le operazioni venivano risolte più 

rapidamente.

Le performance cognitive sono dunque modulate dagli stati emotivi, questo avviene per 

via di una convergenza tra aree cerebrali coinvolte nei processi di Working Memory e in 

quelli relativi alle emozioni. L'associazione tra stati emotivi e memoria avviene grazie ad 

un'attività cerebrale convergente verso le aree prefrontali, i sentimenti soggettivi sono “il 

prodotto di una Working Memory emozionale che sostiene l'attività neurale correlata al 

processamento dei vari elementi dell'esperienza emotiva. Data l'evidenza delle funzioni di  

Working  Memory  nella  corteccia  prefrontale,  questa  porzione  del  lobo  frontale  – 

specialmente il settore orbitale e mediale – è verosimilmente il substrato neurale dove tali  

associazioni  sono mantenute a livello  cosciente.”  [Purves,  2004 p705].  La dimensione 

emozionale del comportamento risiede in questa convergenza di stati emotivi e processi 

cognitivi, che si intrecciano formando delle mappe neurali che guidano i nostri processi 

decisionali.

Le emozioni  piacevoli  incentivano le attività cerebrali  a cui  sono associate, compresi  i 

compiti  di  Working  Memory.  Gli  stati  emotivi  piacevoli  dunque,  contribuendo  al 

mantenimento  dell'attività  neurale  alla  quale  sono  legati,  influenzano  il  potenziamento 

sinaptico  in  quanto  l'aumento  della  forza  sinaptica  avviene  in  funzione  dell'attività 

cerebrale stessa. Questa tendenza all'auto-mantenimento di  attività neurali  correlate al  

piacere costituisce la base biologica della motivazione. Si è motivati a portare avanti un 

comportamento per via degli effetti  che le emozioni piacevoli hanno a livello delle aree 

prefrontali: gli stati emotivi modulano gli aspetti cognitivi incidendo sui potenziali d'azione.

Goleman  [1995]  ritiene  che  la  motivazione  sia  la  componente  dell'intelligenza 

emozionale  maggiormente  utile  all'apprendere  in  quanto  da  un  lato  incentiva  la 

formazione  di  mappe  neurali,  dall'altro  incide  sui  processi  di  Working  Memory.  Di 

questo  secondo  aspetto  ho  già  accennato,  riportando  gli  studi  che  relazionano  la 

dopamina alle performance cognitive. Proprio questo è l'aspetto più interessante degli  

effetti  delle emozioni, attraverso la motivazione, sulle capacità cognitive.  Mehta et al. 

[2000]  hanno  evidenziato  un  miglioramento  nelle  capacità  di  Working  Memory, 

accompagnato da un aumento dei livelli di concentrazione sinaptica di dopamina nelle 

aree prefrontali, in seguito alla somministrazione di metilfenidato; McNab e Klingberg 
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[2009]  hanno  registrato  un  parallelo  aumento  dei  recettori  dopaminergici  nelle  aree 

prefrontali,  a  seguito  del  Working  Memory  training.  Phillips  [in  Binder  2009]  illustra 

come i livelli di concentrazione di dopamina e i relativi recettori siano i correlati neurali  

della  motivazione  e  del  desiderio,  così  che  l'aumento  dei  livelli  di  dopamina  sia 

correlato  con  i  meccanismi  di  gratificazione  e  ricompensa.  Kauer  e  Malenka  [2007] 

sottolineano che questi stessi meccanismi sono implicati nei fenomeni di dipendenza. 

Tutte queste ricerche si accordano con quelle di Phillips [2003] che mettono in luce la 

relazione  tra  la  dopamina  come  base  biologica  dei  meccanismi  di  ricompensa  e 

gratificazione e la capacità della stessa dopamina di modulare i processi mnemonici.  

Daw e  Shohamy  [2008]  sostengono  che  la  funzione  biologica  della  dopamina,  che 

agisce da  ricompensa  a  livello  cerebrale,  costituisca  la  spiegazione  neurale  del 

fenomeno del rinforzo nel condizionamento operante. 

In parole semplici una notevole mole di studi neuroscientifici concordano nel ritenere che 

le sensazioni gratificanti siano la fonte della motivazione, intesa in termini neurali quale  

tendenza ad autoalimentare le attività cerebrali correlate alle sensazioni gratificanti stesse. 

La  dopamina  è  quindi  implicata  tanto  nelle  sensazioni  soggettive  piacevoli,  tanto  nel 

mantenimento dei processi nervosi. La dopamina contribuisce a mantenere attivi i processi 

neurali che interessano le aree prefrontali, e che sono implicati nella Working Memory e 

dunque nella cognizione, migliorando così la durata dei processi di Working Memory e 

pertanto consentendo delle performance cognitive migliori. 

Questo fenomeno neurale corrisponde al comportamento di interesse, definibile come uno 

stato  motivazionale  risultante  tanto  da  una  situazione  particolare  quanto  dalle 

caratteristiche  individuali  di  un  soggetto,  ed  in  grado  di  generare  la  focalizzazione 

dell'attenzione su  uno o  più  aspetti  dell'ambiente con cui  il  soggetto  interagisce [Hidi, 

Renninger e Krapp in Dai e Sternberg, 2004]. L'attenzione interna si configura come il 

mediatore  tra  interesse  e  apprendimento,  infatti  essa  è  dipendente  dall'attività  della 

Working Memory, e quest'ultima è a sua volta orientata dalla motivazione.

Naceur  e  Schiefele  [2005]  riportano  diversi  studi  che  suggeriscono  come  l'influenza 

positiva  dell'interesse  sull'apprendimento  persista  anche  quando  vengono  presi  in 

considerazione altri fattori rilevanti nel predire l'esito dell'apprendere, quali abilità cognitive 

e conoscenze pregresse. Pertanto l'interesse rappresenta un fattore a se stante. 

Ad  ogni  modo,  dato  che  l'aspetto  emozionale,  oltre  a  fornire  un  sistema  di  valori 

essenziale per scegliere quali  comportamenti adottare, incide attraverso la motivazione 

sulla Working Memory e orienta la formazione di mappe, rappresenta una componente 
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assai  rilevante  dell'attività  mentale.  Tuttavia  a differenza  delle  mappe  neurali  e  della 

capacità della Working Memory, che sono modificabili ma presentano anche una buona 

stabilità,  l'aspetto  emozionale  dipende  in  misura  più  ampia  dalle  circostanze,  così  da 

configurarsi anche come potenziale fattore di disturbo oltre che di miglioramento cognitivo. 

Infatti  le difficoltà a concentrarsi  che si sperimentano in concomitanza di emozioni forti 

sono  dovute  al  fatto  che  le  emozioni  agiscono  direttamente  sui  processi  cerebrali, 

spostando i potenziali sinaptici verso i percorsi coinvolti nella produzione delle emozioni  

stesse, sottraendo in tal modo risorse nervose ad altri processi cognitivi: gli stati emotivi 

hanno la funzione biologica di indirizzare i potenziali d'azione, quindi gli esseri umani sono 

sempre condizionati  dalla sfera emotiva nell'utilizzare le proprie capacità cognitive. Per 

questa ragione preferisco parlare di effetto modulante degli stati emotivi, piuttosto che di 

effetto modificante. Rimane comunque la capitale importanza dell'emotività nel migliorare 

le capacità di apprendimento e le performance cognitive.

Come può essere riletta la Mediazione dal punto di vista delle neuroscienze

Ogni organismo si adatta all'ambiente in cui vive. Ciascun genotipo reagisce agli stimoli 

esterni producendo un fenotipo che può essere più o meno adattivo. Nella nostra specie 

l'adattamento avviene principalmente grazie all'apprendimento,  ossia alla modificazione 

dell'espressione genica a livello neurale. Gli esseri umani non sono organismi dotati di 

comportamenti semplici e stereotipati, al contrario sono caratterizzati da grande flessibilità 

comportamentale.  Inoltre  l'ambiente  al  quale  le  persone  si  adattano  è  altamente 

socializzato,  questo  significa  che  il  fine  e  il  mezzo  principali  dell'adattamento  sono  i 

rapporti umani. Mentre organismi semplici e non sociali sono autonomi nel raggiungere 

l'adattamento, gli esseri umani dipendono dai propri simili. La mediazione è resa possibile 

da tale situazione di debito verso i rapporti sociali. Grazie al contatto con membri della 

stessa specie si apre la dimensione culturale. Ogni persona entra in contatto con, e di  

conseguenza si modifica per via di, altri esseri umani. Quindi i comportamenti dei nostri 

simili vanno a costituire una parte estremamente rilevante dell'ambiente a cui ciascuno di  

noi si adatta. 

Feuerstein  ha  colto  perfettamente  l'importanza  che  i  rapporti  sociali  rivestono 

nell'apprendimento,  dunque  si  è  domandato  cosa  si  possa  intenzionalmente  fare  per 

contribuire all'adattamento attraverso il  contatto umano. L'Esperienza di Apprendimento 

Mediato costituisce la sua risposta a tale domanda.
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Vi  è  comunque  differenza  tra  socializzazione  e  mediazione:  la  seconda  è  un  tipo  di 

socializzazione pianificata, diretta al conseguimento di obiettivi e sistematica [Falik, 2001].

Le  strutture  cognitive  si  sviluppano  grazie  alla  plasticità  cerebrale,  e  possono  venire 

modificate virtualmente da qualunque tipo di esperienza, tuttavia il cervello umano ha delle 

aree che rispondono in maniera particolare alle relazioni sociali. Queste strutture cerebrali 

formano le basi biologiche dell'imitazione, dell'empatia e della capacità di cogliere gli atti  

intenzionali altrui. Dato che le loro funzioni incidono profondamente sull'apprendimento,  

l'interazione mediativa ne sfrutta l'attività per dirigere intenzionalmente l'adattamento, con 

conseguenze sulle capacità cognitive. 

Il cervello sociale, empatia e imitazione

Le neuroscienze sociali sono un ramo ben articolato dello studio del cervello. In questa 

sede mi interessa descrivere le caratteristiche salienti dell'interazione sociale dal punto di  

vista  del  sistema  nervoso,  dando  risalto  alle  implicazioni  cognitive,  in  particolare  per 

quanto riguarda l'imitazione5. La struttura critica, la cui attività funge da correlato neurale 

dei comportamenti sociali,  è il  sistema dei neuroni specchio. Essi sono una particolare 

classe di  neuroni,  riscontrata originariamente nella  corteccia  premotoria  ventrale  e nel  

lobulo parietale inferiore dei macachi, che hanno la proprietà di attivarsi sia quando un 

soggetto  compie  un'azione  motoria  volontaria,  sia  quando  osserva  un  altro  soggetto 

compiere la stessa azione.

Vi sono evidenze neurofisiologiche che un simile sistema di neuroni specchio sia presente 

nel cervello umano [Rizzolatti, Craighero 2004]. I primi esperimenti in grado di dimostrare 

l'attivazione, anche in assenza di  atti  motori,  della corteccia motoria di  un individuo in 

seguito all'osservazione di un'azione compiuta da un'altra persona, risalgono al lavoro di 

Gastaut e colleghi svolto durante gli  anni cinquanta [Gastaut, Bert 1954]. Da allora un 

ampio numero di studi ha mostrato che l'osservazione di azioni compiute da altri attiva 

negli esseri umani un complesso network formato dalle aree visive occipitali, temporali e  

parietali,  e  dalle  regioni,  la  cui  funzione predominante è motoria,  costituite  dalla  parte 

rostrale  del  lobulo  parietale  inferiore,  la  parte  bassa  del  giro  precentrale  e  la  parte 

posteriore del giro frontale inferiore. Queste aree formano il sistema dei neuroni specchio  

5 Adotto la definizione di imitazione data da Thorndike: l'imitare è apprendere a compiere un atto 
per via di averlo visto. La definizione include due idee di base: che l'imitazione implica 
l'apprendimento, e che durante l'imitazione l'osservatore trasforma un'azione osservata 
nell'esecuzione di un'azione analoga.
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negli esseri umani.

Il  rispecchiamento presente nel  cervello umano, organizzato in modo grossolanamente 

somatotopico, funge da correlato neurale dell'empatia,  dell'imitazione e del  mimetismo. 

Secondo i recenti studi di neuroscienze sociali, le azioni umane avvengono seguendo un 

framework ideomotorio [Iacoboni, 2009] che assume un'unica attività neurale per azione e 

percezione. Pertanto la plasticità neurale dipendente dall'esperienza inizia a modificare il  

cervello a partire dalla percezione delle azioni altrui. 

La  scoperta  dei  neuroni  specchio  ha  corroborato  le  teorie  della  psicologia  sociale 

sull'automaticità e la pervasività di imitazione ed empatia. Infatti non è solo la visione degli  

schemi motori altrui ad innescare l'attività dei neuroni specchio, anche l'osservazione di 

reazioni emotive genera una risposta speculare: vedere le emozioni altrui può determinare 

nell'osservatore  l'attivazione  della  stessa  regione  corticale  che  è  normalmente  attiva 

quando l'osservatore prova quell'emozione [Rizzolati,  Vozza 2008].  Le  due esperienze 

emotive, diretta e osservata, causano nelle persone un'attivazione delle medesime aree 

della corteccia. Inoltre i neuroni specchio non si attivano in base al semplice movimento 

osservato, piuttosto in base allo scopo del movimento, così che osservare, per esempio,  

due dita  muoversi  per  afferrare un acino d'uva attiva un neurone diverso rispetto  allo 

stesso movimento delle dita volto a grattarsi6.

Le proprietà di questi neuroni di rispecchiare non solo i movimenti, ma anche le emozioni  

e gli  scopi, dissolve il  problema delle altre menti:  gli  esseri  umani sono animali  sociali 

perché la nostra attività neurale è concertata con, e dipende in parte da, l'attività neurale 

delle  persone  che  ci  stanno  attorno.  Questa  caratteristica  porta  alla  consonanza 

intenzionale: grazie ai meccanismi di rispecchiamento e simulazione, l’altro è vissuto come 

un  “altro  sé”  [Gallese,  2007].   Anche  il  mimetismo,  la  tendenza  ad  assomigliare  alle 

persone che ci circondano, è un fenomeno implicato nell'attività del sistema dei neuroni 

specchio.

Per  capire  la  rilevanza  a  livello  cognitivo  del  rispecchiamento  dell'attività  cerebrale,  e 

quindi  anche  mentale,  è  interessante  un  esperimento  che  ha  esplorato  il  ruolo  del 

mimetismo cognitivo nell’espressione delle competenze di cultura generale [Ferguson e 

Bargh, 2004]: è stato chiesto a soggetti volontari adulti sani di rispondere alle domande di  

6 Questi risultati estremamente precisi sono stati ottenuti con i macachi, non è eticamente possibile 
replicare gli stessi esperimenti su soggetti umani. Quindi non esistono studi altrettanto precisi 
sulle attivazioni di specifici neuroni specchio in base allo scopo negli esseri umani. Tuttavia sia 
le osservazioni del comportamento, sia le tecniche di neuroimmagine indicano che la stessa 
attivazione dipendente dagli scopi dei movimenti avvenga anche nel cervello umano.
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cultura  generale  del  gioco  di  società  “Trivial  Pursuit”.  Alcuni  soggetti  prima  di  essere 

sottoposti alle domande avevano letto per trenta minuti  articoli  sugli Hooligans, mentre 

altri si erano impegnati, sempre per trenta minuti, nella lettura di narrative su scienziati o 

scrittori. Il primo gruppo sperimentale ha mostrato performance significativamente inferiori 

rispetto al secondo. “Se – grazie alla simulazione – entriamo anche solo per mezz'ora nel 

framing cognitivo di  un Hooligan, il  nostro preesistente bagaglio culturale produce una 

performance  più  scadente  rispetto  a  quando entriamo per  un  periodo equivalente  nel 

framing cognitivo di un intellettuale.” [Gallese, 2007 p7].

L'attività dei neuroni specchio giustifica, lo dico con un pizzico di umorismo, il detto “chi va 

con lo zoppo impara a zoppicare”.  Seriamente, queste strutture cerebrali  condizionano 

costantemente le attività mentali umane in base all'ambiente sociale in cui una persona è 

immersa. La comprensione delle azioni altrui  implica la simulazione interna, che a sua 

volta implica un apprendimento imitativo: vedere delle persone comportarsi  in un certo 

modo  ci  fa  apprendere  a  comportarci  in  quello  stesso  modo.  Questo  perché 

comprendiamo le azioni altrui  quando ne traduciamo la rappresentazione visiva in una 

mappatura  a  livello  motorio  [Rizzolati,  Fogassi,  Gallese  2001].  Pertanto  le  cortecce 

cerebrali  senso-motorie rivestono un ruolo importante a livello cognitivo; la conoscenza 

umana  non  prescinde  da  esse  in  quanto  è  embodied [Gallese,  Lakoff  2005],  la 

conoscenza  infatti  emerge  dalla  concertazione  dell'attività  di  tutte  le  aree  cerebrali, 

comprese quelle eminentemente corporee.

La concezione ideomotoria dell'azione, che si può far risalire ai Principles of Psychology di 

James,  è  coerente  con  queste  scoperte  relative  ai  neuroni  specchio.  La  concezione 

ideomotoria  assume che  azione  e  percezione  siano  un  fenomeno unitario.  Seguendo 

questa idea l'inizio dell'azione non è la risposta ad uno stimolo, piuttosto è l'intenzione 

dell'agente.  L'intenzione  è  costituita  dall'attività  corticale  che  corrisponde  ad  un  piano 

motorio unito agli effetti, corporei ed emotivi, dello svolgimento di quel dato piano motorio. 

L'esperienza permette di collegare, tramite rafforzamento sinaptico, le sequenze motorie in 

concomitanza con l'attività percettiva e gli effetti delle stesse a livello emotivo. Pertanto il  

reagire umano all'ambiente è un fenomeno intenzionale ed emergente. Se si considera 

l'attività di rispecchiamento permessa dal sistema dei neuroni specchio, diventa evidente 

quanto  il  contatto  sociale  modifichi  non  solo  il  comportamento  ma  anche  le  stesse 

intenzioni, e come l'imitazione sia un fenomeno costante e pervasivo. Inoltre la plasticità 

cerebrale,  base biologica dell'apprendimento, è dipendente dall'agire,  ossia dal  reagire 

all'ambiente  e  dai  comportamenti  che  di  volta  in  volta  vengono  assunti,  quindi  la  
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simulazione  interna  e  l'imitazione  incidono  significativamente  su  di  essa  e,  di 

conseguenza, sull'apprendimento.

Iacoboni [2009] riporta inoltre uno studio in fRMI che ha riscontrato come l'area frontale 

inferiore, dotata di proprietà specchio, si sovrappone con la parte posteriore dell'area di 

Broca, un'importante area linguistica. Parallelamente Rizzolati e Vozza [2008] descrivono i 

neuroni specchio-eco, dotati della capacità di innescare il rispecchiamento tramite il canale 

uditivo anziché visivo, tanto che udire delle parole attiva le aree motorie che controllano i  

muscoli delle labbra e della lingua. Queste scoperte indicano che il sistema dei neuroni 

specchio  sia  implicato  anche  nell'apprendimento  linguistico.  Così  che,  da  un  lato  il  

significato delle parole implica a livello cerebrale delle raffigurazioni motorie, dall'altro il  

contatto visivo con il volto di chi ci parla risulta facilitare la comprensione. Soprattutto nelle 

prime fasi dello sviluppo l'apporto dei neuroni specchio risulta importante nell'apprendere il 

linguaggio. Vi sono studi in EEG [Lepage, Théoret 2007] che dimostrano come l'attività del 

sistema  dei  neuroni  specchio  sia  presente  fin  dall'età  di  36  mesi,  e  delle  indicazioni 

indirette che ne farebbero risalire l'inizio dell'attività al periodo neonatale.

Tutte  queste  scoperte  hanno  portato  Ramachandran [2000]  a  predire  che  i  neuroni 

specchio  faranno  per  la  psicologia  quello  che  il  DNA  ha  fatto  per  la  biologia: 

provvedere un framework unificante capace di spiegare una serie di capacità mentali  

precedentemente inaccessibili alla scienza sperimentale.

Mediazione e ambiente di apprendimento 

Prima di  passare a definire quali  siano le implicazioni  delle  neuroscienze cognitive, in 

particolare per quanto riguarda i meccanismi della plasticità e della Working Memory, per il 

pensiero di Feuerstein, vi è un aspetto dell'Esperienza di Apprendimento Mediato che non 

viene  catturato  dai  neuroni  specchio:  il  mediatore  come  filtro  rispetto  agli  stimoli  

ambientali.

Se l'apprendere è reso possibile dalla capacità di modificarsi per adattarsi ad un ambiente, 

la mediazione è consentita dalla capacità di co-imitare le modificazioni adattive. Ma oltre a 

sfruttare il rispecchiamento, l'Esperienza di Apprendimento Mediato è volta a selezionare,  

pianificare e offrire stimoli, manipolando l'ambiente a cui il mediato cerca di adattarsi. In 

altre parole,  dal  momento che gli  esseri  umani  si  adattano, e quindi  apprendono, non 

esclusivamente da soli ma molto spesso in maniera sociale, si cerca di porre il mediato in 

una relazione con la realtà esterna tale da poter esplorarla autonomamente e, soprattutto, 
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tale  da  poter  adottare  i  comportamenti  e  l'agire  mentale  che  vengono  co-imitati.  Il  

rispecchiamento  dell'attività  mentale  tra  mediatore  e  mediato  fa  sì  che  entrambi  si 

modifichino in seguito all'interazione. Quindi ogni essere umano si modifica direttamente 

per via dell'interazione con l'ambiente, procedendo per variazione e selezione così che le 

strutture  cerebrali  adattino  le  loro  funzioni.  Parallelamente  le  attività  cerebrali  si 

rispecchiano favorendo adattamenti simili. 

La  mediazione  è  espressione  di  inclusione  e  di  cooperazione.  D'altro  canto  se  c'è 

mediazione non significa che vi sia adattamento, in quanto questo non può prescindere 

dall'ambiente.  Visto  che  la  mediazione  è  una  relazione  tra  persone  finalizzata  ad 

apprendere,  di  fatto  essa  è  sempre  volta  a  consentire  un  buon  adattamento,  questo 

comporta, oltre alle eventuali difficoltà individuali del mediato e del mediatore, il problema 

dell'adeguatezza all'ambiente. La carenza di mediazione causa povertà culturale, tuttavia 

non sempre i contenuti della mediazione, quello che viene co-imitato, risultano adeguati  

all'ambiente, ossia alla specifica nicchia di apprendimento soggettiva. Per questo motivo 

Feuerstein afferma che la mediazione non ha contenuti  specifici:  perché lo scopo è di  

aumentare la flessibilità comportamentale, non di portare all'adattamento ad un ambiente 

specifico. In questo risiede la differenza tra mediazione e semplice trasmissione culturale,  

la seconda è vincolata a contenuti originati da una storia peculiare di adattamento relativo 

a degli ambienti, che può risultare inadeguato qualora cambino le condizioni ambientali a 

cui  adattarsi.  Al  contrario  la  mediazione  manipola  l'ambiente  in  funzione  del  mediato. 

Quindi, non solo le attività mentali  di mediato e mediatore si rispecchiano, il  mediatore 

manipola anche l'ambiente di apprendimento del mediato in modo tale da fornirgli maggiori 

possibilità  di  adattamento.  Ovviamente questo  aspetto  porta  l'interazione mediativa  da 

essere  un  semplice  rapporto  umano  ad  essere  educativa.  Infatti  il  mediatore  filtra 

l'ambiente al fine di promuovere l'autoplasticità, definita da Feuerstein come il modo in cui  

un  organismo  cambia  se  stesso  in  risposta  ai  cambiamenti  nell’ambiente,  in 

contrapposizione  con  l'alloplasticità,  definita  come  l'insieme  dei  cambiamenti  volti  ad 

adattare la realtà esterna all'organismo. Feuerstein utilizza la mediazione, intesa come 

manipolazione dell'ambiente di apprendimento, come mezzo per trasformare il mediato; in 

altre parole non cerca l'armonia, non accetta il mediato così com'è, non gli fornisce un 

ambiente al quale il mediato stesso sia già ben adattato. Pertanto lo scopo, nonché la 

peculiarità  rispetto  ad  altri  mezzi  educativi,  della  manipolazione  dell'ambiente  di 

apprendimento  attraverso  l'interazione  mediativa  è  fornire  possibilità  di  utilizzare  in 

maniera adattiva, e quindi di apprendere, i comportamenti che vengono co-imitati grazie al  
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sistema dei neuroni specchio.

Confronto tra le proposte di Feuerstein e le neuroscienze

Dopo  aver  esposto  le  caratteristiche  dell'attività  cerebrale  implicate  nell'Esperienza  di 

Apprendimento Mediato e nella Modificabilità Cognitiva Strutturale, intendo compiere un 

confronto  analitico  tra  concezioni  di  Feuerstein  e  neuroscienze,  in  modo  da  tradurre, 

laddove possibile, le idee di Feuerstein in termini neuro-cognitivi. È importante non forzare 

l'interpretazione  o  farsi  sedurre  da  spiegazioni  facili  e  riduzionistiche,  infatti  le 

neuroscienze  sono  state  spesso  usate  come  spiegazioni  causali  di  fenomeni  mentali 

anche in assenza di evidenze empiriche. Pertanto metto qui in luce la parte del pensiero di 

Feuerstein che trova una corrispondenza nelle neuroscienze.

Il cervello umano è un organo estremamente plastico, proprio questa sua caratteristica ci 

rende capaci di grande adattabilità e di comportamenti nuovi, consentendoci la capacità di 

modificare la cognizione e l'abilità generale di adattamento. Vi sono diverse considerazioni 

che vanno fatte a proposito delle basi biologiche della modificabilità cognitiva, soprattutto 

in relazione alle funzioni cognitive proposte da Feuerstein.

Una  considerazione  preliminare  riguarda  la  mediazione.  Come  già  spiegato,  essa  è 

definibile come manipolazione dell'ambiente di apprendimento in funzione dell'attività del  

sistema dei neuroni specchio. In quanto tale, data la natura sociale del cervello umano, 

l'apprendimento mediato è critico per la modificazione cognitiva. Quindi le neuroscienze 

sociali sono coerenti con l'idea di Feuerstein della grande importanza del ruolo giocato 

dalla mediazione. Nonostante questo non è l'attività del sistema dei neuroni specchio a 

determinare la plasticità neurale: se la plasticità neurale può essere la base biologica della 

modificabilità  cognitiva,  la  mediazione si  configura  quale  facilitazione di  quest'ultima.  I 

neuroni  specchio  innescano  un'attività  adattiva,  nel  contesto  ambientale  filtrato  dal 

mediatore,  che genera un impatto  emotivo positivo e promuove i  meccanismi  genetici 

propri della plasticità esperienza-dipendente, cambiando le strutture cerebrali.

I  parametri  fondamentali  della  mediazione  di  intenzionalità-reciprocità,  trascendenza  e 

mediazione del significato, ossia quelle caratteristiche che la relazione deve presentare  

per  essere  definita  mediativa,  non  sarebbero  concretizzabili  senza  la  funzione  di 

rispecchiamento  e  immedesimazione  dei  neuroni  specchio.  Tramite  l'attività  di 

rispecchiamento è possibile guidare i processi di  neuronal recycling [Dehaene, 2009]. In 

parole  semplici  le  mappe neurali  emergono dal  rafforzamento  sinaptico  non di  singoli  
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neuroni,  ma di  interi  percorsi  neurali,  che  vengono combinati  per  via  dei  meccanismi 

sinaptici di potenziamento e di depressione. Sono proprio i percorsi sinaptici già esistenti a 

fungere da moduli base che vengono attivati in maniera coordinata dai neuroni specchio. 

In seguito all'attivazione entra in gioco la plasticità esperienza dipendente, che rafforza la 

connessioni  sinaptiche.  Le  categorie  di  mediazione fungono da condizioni  abilitanti:  la 

selezione degli  stimoli,  la  pianificazione degli  stimoli,  la  loro  anticipazione,  l'imitazione 

dell'intenzione, l'offerta di stimoli specifici, la ripetizione e variazione ed il comportamento 

comparativo; sono tutti dei mezzi di manipolazione dell'ambiente di apprendimento atti a 

rendere adattive le attività neurali indotte dal rispecchiamento, e quindi a determinarne il  

potenziamento sinaptico piuttosto che la depressione.

Senza  intenzionalità  e  reciprocità,  consentite  dal  sistema  dei  neuroni  specchio,  non 

sarebbe  possibile  guidare  la  trascendenza  e  l'acquisizione  di  significati.  Questo 

ovviamente non toglie che ciascuna persona sia in grado di trascendere l'hic et nunc e di 

imparare nuovi significati  in modo autonomo attraverso la capacità data dalla plasticità 

sinaptica di collegare memorie tra loro e con stati emotivi.

La mediazione sfrutta le proprietà dei neuroni specchio in modo da utilizzare i percorsi  

sinaptici di base, che costituiscono gli elementi fondamentali e ricorrenti di comportamento 

e attività mentale e che ognuno evolve spontaneamente a partire dalle prime esperienze e 

dall'esplorazione  dell'ambiente,  per  costruire  degli  adattamenti  cerebrali  comuni  e 

condivisi.

Dati  i  fenomeni  di  mimetismo,  immedesimazione  e  rispecchiamento  risulta  del  tutto 

normale  che  entrare  in  contatto  con  persone  ben  adattate  porti  rapidamente  ad  un 

miglioramento  in  termini  di  funzionamento  mentale,  sia  pure  momentaneo.  Quindi,  in 

accordo con l'intuizione di Feuerstein, se persone con basse capacità cognitive vengono 

escluse da ambienti sociali popolati da persone efficienti dal punto di vista cognitivo ne 

risultano ulteriormente indebolite. 

Oltre  al  ruolo  strumentale  dell'Esperienza di  Apprendimento  Mediato  nell'aumentare  le 

capacità di adattamento, Feuerstein [2006] indica sei sotto obbiettivi il cui raggiungimento 

porta alla modificazione delle capacità cognitive e di apprendimento. 

Il primo dei sotto obbiettivi, ossia recuperare le funzioni cognitive carenti, è senz'altro il più 

rilevante dal punto di vista cognitivo. Feuerstein ha diviso la capacità cognitiva umana in 

una  lista  di  funzioni,  organizzando  quest'ultima  nelle  tre  fasi  di  input,  elaborazione  e 

output. La divisione in funzioni è guidata da due criteri, per prima cosa le funzioni sono 

slegate dai contenuti specifici e in secondo luogo sono distinte dalle operazioni cognitive. 
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Le operazioni sono del tutto automatiche, mentre le funzioni sono soggette a riflessione,  

dunque possono venire  modificate prendendone coscienza,  sono inoltre  socializzate e 

pertanto modificabili attraverso la mediazione. Come sottolinea Büchel [2007] le funzioni 

cognitive così ottenute sono un insieme di skill,  conoscenze, abitudini  metacognitive e 

attitudini emotive. Si tratta in altre parole di un insieme di condizioni favorevoli ai processi  

cognitivi e all'apprendimento. 

Confrontando le funzioni cognitive con le concezioni neuroscientifiche non si  riesce ad 

ottenere un quadro completo:  per  quanto diverse funzioni  possano essere interpretate 

singolarmente come un'espressione di creazione di nuove mappe neurali, che fungono da 

correlati neurali di comportamenti nuovi, atti a creare migliori condizioni di apprendimento 

e  problem  solving,  nel  complesso  non  ci  sono  ricerche  a  livello  neurale  in  grado  di 

aggiungere molto alla nozione di funzione cognitiva così come teorizzata da Feuerstein. 

Tuttavia  il  funzionamento  della  Working  Memory  indica  che  la  capacità  cognitiva  è 

modificabile anche a livello operazionale. Buona parte del funzionamento della Working 

Memory è infatti di natura puramente operazionale, non ha a che vedere con le condizioni 

dei  processi  cognitivi,  ma  costituisce  i  processi  stessi.  Per  questo  motivo  non  è  nel 

dominio metacognitivo: infatti  ogni riflessione sui processi di Working Memory cambia i 

contenuti  della  stessa  Working  Memory,  andando  ad  aumentarne  il  carico  e  dunque 

incidendo negativamente  sulla  prestazione cognitiva.  Essa dipende dalla  rapidità  degli 

impulsi  neurali  e  dalla  connettività  sinaptica.  Tuttavia  è addestrabile.  Le  dieci  funzioni 

cognitive  della  fase  di  elaborazione  sono  tutte  strettamente  legate  alle  operazioni 

cognitive, che hanno la Working Memory come correlato neurale, tanto da risultare un 

misto di disposizioni, e quindi risultato della formazione di mappe neurali, e di aspetti del 

funzionamento della Working Memory: la funzione di ampiezza di campo mentale dipende 

dalla memoria secondaria, una delle componenti importanti dell'efficienza cognitiva, che 

consiste  nella  capacità  di  integrare  ricordi  e  dipende  sia  dalla  categorizzazione 

mnemonica sia dalla capacità della Working Memory. Si  tratta di  una convergenza tra 

incistazione, data dal potenziamento sinaptico, e capacità globale della Working Memory; 

la  funzione  di  comportamento  di  interiorizzazione  è  costituita  dallo  sviluppo  di 

rappresentazioni mentali,  che vengono utilizzate per i  processi di  elaborazione, tutte le 

rappresentazioni mentali sono rese possibili dalla formazione di nuove mappe neurali; le 

funzioni di comportamento sommativo, di comportamento comparativo e di proiezione di  

relazioni  virtuali,  hanno  tutte  a  che  vedere  con  l'utilizzo  della  Working  Memory  e  ne 

allenano la capacità; le funzioni di cogliere l'esistenza del problema e di distinguere dati  
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rilevanti  dipendono  rispettivamente  dal  focus  attentivo,  e  dall'inibizione  interna  della 

Working Memory, a sua volta correlata con l'attenzione esecutiva. Nonostante i vari punti 

di contatto, nessuna funzione cognitiva proposta da Feuerstein è del tutto sovrapponibile a 

precise proprietà biologiche scoperte dagli studi sul cervello. 

La cosa importante da sottolineare è che le neuroscienze indicano come la modificabilità 

cognitiva sia plausibile non solo cambiando le condizioni dei processi cognitivi, ma agendo 

sui  meccanismi  cerebrali  alla  base  dei  processi  stessi.  Adottando  il  linguaggio  di 

Feuerstein significa migliorare le capacità operazionali a fianco delle condizioni. Qui sta la 

divaricazione tra neuroscienze e pensiero di  Feuerstein,  tuttavia l'assunto principale di 

Feuerstein,  ossia  che  gli  esseri  umani  siano  in  grado  di  migliorare  le  capacità  di 

cognizione  e  apprendimento,  ne  risulta  non  solo  confermato,  ma  addirittura  espanso. 

Invece non è traducibile in termini neurali l'affermazione che le funzioni cognitive siano 

completamente slegate dai contenuti:  oltre al  miglioramento nell'efficacia della Working 

Memory, la formazione di mappe neurali origina le skill e le disposizioni che agiscono a 

livello condizionale nei confronti dei processi cognitivi, fungendo da correlati di funzioni 

cognitive  quali  orientamento  temporale  e  spaziale,  bisogno  di  prove  logiche, 

comportamento di  pianificazione e risposte per  tentativi  ed errori.  Per  quanto generali  

siano,  queste  mappe neurali  vengono sempre sviluppate  in  relazione a  dei  contenuti, 

anche se possono in seguito essere riciclate in funzione di compiti  cognitivi diversi.  Le 

mappe si formano a partire dallo specifico, e solo in seguito possono esserne affrancate e 

riutilizzate in modo più generale. Pertanto, piuttosto che un approccio privo di contenuti, è 

preferibile un approccio che enfatizzi il bridging, di cui Feuerstein ha peraltro riconosciuto 

l'importanza:  “il  processo  di  «bridging»  è  una  parte  integrale  del  Programma  di 

Arricchimento  Strumentale  di  Feuerstein,  è  proposto  come  un  efficace  veicolo  per  lo 

sviluppo e il  trasferimento dei  processi  di  pensiero acquisiti  e delle loro applicazioni  a 

diversi contenuti e situazioni di apprendimento.” [Feuerstein e Falik 2010 p4]. Inoltre la 

riduzione di mappe neurali in funzioni cognitive generali è arbitraria in quanto virtualmente 

sarebbe possibile suddividere i percorsi sinaptici in un numero altissimo di funzioni più o 

meno dipendenti dai contenuti; trovandosi così in uno spazio fluido tra funzioni generali e  

legate a contenuti specifici, senza una precisa linea di discriminazione. 

Questo  conduce  al  secondo  sotto-obbiettivo,  l'acquisizione  di  concetti  fondamentali, 

etichette, vocaboli, operazioni e relazioni, che non è distinguibile, da un punto di vista delle 

neuroscienze, in maniera netta rispetto all'acquisizione di funzioni cognitive generali. Più 

precisamente, concetti, vocaboli, etichette, relazioni e operazioni specifiche, si riferiscono 
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a dei contenuti specifici, le funzioni cognitive invece no. Da una prospettiva neurale queste 

ultime hanno come base biologica le mappe neurali,  mentre concetti,  vocaboli  e simili  

sono espressione di memoria semantica. Come precedentemente spiegato la memoria 

semantica è a sua volta parte, linguistica e dichiarativa, delle mappe neurali: tutte le forme 

di memoria sono date da alterazione di forza sinaptica, così pure le mappe. Pertanto il  

primo e il secondo obiettivo sono sinergici, addirittura indistricabili a livello cerebrale.

Anche  il  terzo  dei  sotto-obbiettivi,  la  formazione  di  abitudini  cognitive,  è  riconducibile 

principalmente  alla  formazione  di  nuove  mappe  che  contribuiscano  ad  indirizzare  le 

persone  in  maniera  duratura  verso  un  modo  di  agire  diverso.  La  particolarità  della 

formazione di abitudini cognitive è che esse, nel caso non siano sviluppate come forma di 

adattamento spontaneo, vengono mediate. L'idea di Feuerstein è di controllare attraverso 

la  mediazione,  sia  come  rispecchiamento  sia  come  manipolazione  dell'ambiente  di 

apprendimento, la formazione di mappe cerebrali che generino comportamenti adattivi in 

relazione ad ambienti che richiedono di apprendere cose nuove. Questo sotto-obbiettivo è 

pertanto di natura condizionale e non operazionale.

Il  quarto  sotto-obbiettivo,  produrre processi  riflessivi  e  metacognitivi  come risultato  del 

confronto con i successi e con i fallimenti nei compiti, presenta il tema particolare  della 

metacognizione. Feuerstein nota come l'impegno personale, il lavorare sui propri processi 

cognitivi,  contribuisce  in  modo  importante  al  raggiungimento  della  modificazione.  La 

concezione  alla  base  di  quest'idea di  Feuerstein  è  che gli  esseri  umani  monitorino  e 

regolino i propri processi cognitivi attraverso la riflessione sugli stessi in relazione ai loro 

scopi  e  al  contesto  in  cui  agiscono.  Le  neuroscienze  indicano  due  componenti  della 

metacognizione [Maruno e Kato, in Binder, 2009]: la prima componente si configura come 

un set di beliefs basati su sapere dichiarativo, procedurale e condizionale (se-allora), la 

seconda comprende l'insieme di processi interni di guida e monitoraggio che costituiscono 

il sistema esecutivo dell'attenzione interna. I processi della seconda componente sono in 

grado di regolare comportamento e attività mentale in maniera flessibile e appropriata al  

contesto grazie ai beliefs che formano la prima componente. In altre parole i beliefs relativi 

all'apprendimento  indirizzano  l'attenzione  interna,  con  conseguenze  sui  processi  di 

Working Memory. L'auto-valutazione dell'apprendimento richiede l'integrazione di memorie 

esplicite  riguardanti  precedenti  attività  cognitive,  meccanismi  dell'attenzione  e  sistema 

emotivo  di  ricompensa.  Le  aree  frontali  mediane  del  cervello  sono  correlate  a 

quest'integrazione di differenti attività mentali. In sintesi le neuroscienze indicano, dando 

conferma alle concezioni di Feuerstein, la metacognizione quale attività mentale in grado 
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di esercitare una notevole influenza sui processi cognitivi e di apprendimento7. 

Una corrispondenza tra pensiero di Feuerstein e studi sul cervello si presenta anche per 

quanto riguarda il  quinto sotto-obbiettivo: la  creazione di una motivazione intrinseca al 

compito.  Secondo  Feuerstein  la  motivazione  gioca  un  ruolo  chiave  quale  condizione 

ottimale,  e  trasversale  rispetto  alle  fasi  di  input,  elaborazione  e  output,  a  favore 

dell'apprendimento  e  della  cognizione.  Pur  non  ritenendola  una  componente 

dell'intelligenza,  Feuerstein  considera la  motivazione come modulatrice dei  processi  di 

cognizione e apprendimento. Queste idee trovano conferma nelle ricerche sul cervello, 

che  mostrano  come  i  processi  di  Working  Memory  possano  essere  mantenuti  più 

stabilmente grazie ad un'elevata motivazione, alterando così la performance cognitiva. La 

motivazione spinge i limiti fisiologici della connettività sinaptica, che costituiscono la base 

dell'efficienza cerebrale, ma rimane sempre legato agli stati emotivi della persona, ed è 

pertanto soggetto a variazioni repentine. Dunque la motivazione, pur non presentandosi 

quale componente stabile dell'intelligenza, incide profondamente sulla cognizione.

Infine  il  sesto  sotto-obbiettivo,  trasformare  l'allievo  da  recettore  e  riproduttore  di 

informazioni  passivo  a  produttore  attivo  di  nuove  informazioni,  presuppone  una 

trasformazione del concetto di se in grado di promuovere a sua volta un cambiamento nel  

comportamento:  percepire  se  stessi  come  una  persona  in  grado  di  cambiare  è  un 

prerequisito della modificazione cognitiva, per questo motivo Feuerstein ha utilizzato la 

Self Concept Scale e i test di autostima durante le ricerche sull'efficacia del Programma di 

Arricchimento Strumentale. Le basi neurali della conoscenza di sé sono state ampiamente 

studiate [Rameson et al.  2009] dimostrando che la corteccia prefrontale mediana, e in  

particolare l'area dorsomediana, è la parte del cervello maggiormente attivata dai compiti 

che coinvolgono l'autocoscienza e il giudizio su se stessi. Inoltre quando una persona sta 

formando un nuovo concetto di se, ad esempio durante l'adolescenza, l'attivazione della 

corteccia  prefrontale  mediana  è  più  accentuata,  mentre  una  volta  che  il  giudizio  è  

consolidato  si  assiste  anche  ad  un  aumento  di  attivazione  della  corteccia  temporale 

laterale, implicata nella memoria semantica [Sebastian et al. 2008]. Data la centralità delle 

cortecce prefrontali  nei  processi  cognitivi,  risulta  plausibile  l'idea che l'immagine di  se 

stessi sia coinvolta nella cognizione, corroborando quanto sostenuto da Feuerstein.

7 Tuttavia la ricerca neuroscientifica è stata effettuata su pazienti neurologici che presentavano 
deficit a livello di attenzione e di funzioni esecutive, c'è una lacuna tra gli studi educativi sulla 
metacognizione e la ricerca neuroscientifica.
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Conclusioni

L'insieme degli studi provenienti dall'ambito delle neuroscienze corroborano la teoria della 

Modificabilità  Cognitiva  Strutturale.  Parlando  in  generale,  la  pedagogia,  soprattutto  la 

pedagogia speciale, trova nelle ricerche sul cervello una fonte importante di tecniche e di  

confronto epistemologico. Per quanto riguarda il Programma di Arricchimento Strumentale 

non ci sono attualmente studi che indichino gli effetti di ciascun singolo strumento sulle 

capacità  cognitive,  o  che  misurino  gli  effetti  del  programma,  nel  suo  complesso  o 

strumento per strumento, a livello cerebrale. Colmare una simile lacuna costituisce una 

direzione di ricerca importante per quanto riguarda la modificabilità dell'intelligenza.

L'apporto delle neuroscienze cognitive permette di esplorare nuove possibilità, di portare 

avanti il lavoro e il pensiero di Reuven Feuerstein rimanendo fedeli alle idee umanitarie 

che  ne  stanno  alla  base.  Grazie  al  confronto  tra  discipline  diverse,  tra  neuroscienze 

cognitive e scienze dell'educazione, è possibile condurre delle ricerche convergenti sulla 

modificabilità dell'intelligenza e delle abilità cognitive; ricerche di natura longitudinale, e 

quindi  in  grado  di  evidenziare  il  cambiamento  nel  tempo  che  le  pratiche  educative 

generano nell'intelletto. Ricerche mirate a ridefinire il concetto di intelligenza, in modo da 

rispondere in maniera ottimale alle nuove sfide di  adattabilità che vengono poste dalle 

società  contemporanee,  le  quali  sono  fortemente  tecnologiche,  sono  società  della 

conoscenza,  sono  liquide.  In  breve  sono  società  caratterizzate  da  un  futuro  poco 

prevedibile, dove tutto scorre velocemente, e dove ogni persona ha bisogno di migliorare 

la flessibilità, l'intelligenza fluida e la disponibilità ad impadronirsi di nuove abilità e nuove 

conoscenze per tutto l'arco della vita.

Bibliografia

• Anastasi Anna, Urbina Susana (1997), Psychologica testing, NJ: Prentice–Hall 

• Battro Antonio, Fischer Kurt, Léna Pierre (2008), The Educated Brain: Essays in  

Neuroeducation, Cambridge University Press

• Binder Marc, Hirokawa Nobutaka, Windhorst Uwe (2009), Encyclopedia of  

Neuroscience, Berlin: Springer

• Büchel Fredi (2007), L’intervention cognitive en éducation spéciale. Deux  

programmes métacognitifs. Carnets des sciences de l’éducation, Universite de 

31



Geneve

• Conway Andrew et al. (2003), Working Memory capacity and its relation to 

general intelligence, Trends in Cognitive Science 7 (12): 547-552

• Cornoldi Cesare (2007), L'intelligenza, Bologna: il Mulino

• Dai David Yun e Sternberg Robert (2004), Motivation, Emotion and Cognition, 

London: Lawrence Erlbaum

• Damasio Antonio (1994), Descates' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, 

New York: Putnam Publishing

• Damasio Antonio (1999), The Feeling of What Happens: Body and Emotion in  

the Making of Consciousness, New York: Harcourt 

• Daw Nathaniel, Shohamy Daphna (2008), The Cognitive Neuroscience of 

Motivation and Learning, Social Cognition 26 (5)

• Dehaene Stanislas (2009), Reading in the brain, New York: Penguin Viking

• Edelman Gerald (1987), Neural Darwinism. The Theory of Neuronal Group  

Selection, New York: Basic Books

• Edin Fredrik et al. (2007), Stronger Synaptic Connectivity as a Mechanism 

behind Development of Working Memory–related Brain Activity during 

Childhood , Journal of Cognitive Neuroscience 19 (5)

• Edin Fredrik, McNab Fiona et al. (2009), Mechanism for top-down control of 

working memory capacity, PNAS

• Engel Pascale et al. (2008), Are Working Memory Measures Free of 

Socioeconimic Influence, Journal of Speech, Language and Hearing Research 

51

• Falik Louis (2001), Changing Children’s Behavior: Focusing on the “E” in 

Mediated Learning Experience, in Unlocking Human Potential to Learn, Canada: 

UNEVOC – ICELP Conference Proceedings

• Ferguson Melissa, Bargh John (2004) How social perception can automatically 

influence behavior. Trend in Cognitive Sciences 8

• Feuerstein Reuven, Feuerstein Raphael, Falik Louis, Rand Yaakov (2006), The 

Feuerstein Instrumental Enrichment Program, Jerusalem: ICELP Pubblications

• Feuerstein Reuven, Falik Louis (2010), Learning to Think, Thinking to Learn, 

Journal of Cognitive Education and Psychology 9 (1)

• Gallese Vittorio, Lakoff George (2005), The Brain's Concepts, Cognitive 

32



Neuropshycology 21 (0)

• Gallese Vittorio (2007), Dai Neuroni Specchio alla Consonanza Intenzionale, 

Rivista  di Psicoanalisi 53 (1)

• Gastaut Henri, Bert J. (1954), EEG changes during cinematographic 

presentation. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 6

• Gazzaniga Michael (2004), The Cognitive Neuroscience, Third Edition, MIT 

Press

• Goleman Daniel (1995), Emotional Intelligence, New York: Bantam Books

• Goswami Usha (2008) Reading, dyslexia and the brain, Educational Research 

50 (2)

• Iacoboni Marco (2009), Imitation, Empathy and Mirror Neurons, Annual Review 

of Psychology 60

• Jaeggi Susanne et al. (2008), Improving Fluid Intelligence with Training on 

Working Memory, Pnas 105 (19)

• Kandel Eric (1998), A New Intellectual Framework for Psychiatry, Am J 

Psychiatry 155 (4)

• Kane Michael, Engle Randall (2002), The role of prefrontal cortex in Working 

Memory capacity, executive attention, and general fluid intelligence, 

Psychonomic Bulletin & Review 9 (4)

• Kauer Julie, Malenka Robert (2007) Synaptic plasticity and addiction. Nat Rev 

Neurosci 8 (11)

• Kesner Raymond, Martinez Joe (2007), Neurobiology of Learning and Memory, 

Burlington: Academic Press

• Klingberg Totkel et al. (2005) Computerized Training of Working Memory in 

Children With ADHD—A Randomized, Controlled Trial, Child and Adolescent  

Psychiatry 44 (2)

• Lamm Ehud, Jablonka Eva (2008), The Nurture of Nature: Hereditary Plasticity in 

Evolution, Philosophical Psychology 21 (3)

• Lepage Jean-François, Théoret Hugo (2007), The mirror neuron system: 

grasping others’ actions from birth? Developmental Science 10 (5)

• Lewontin Richard (2000), The Triple Helix: Gene, Organism, and Environment, 

Harvard University Press

• Li Xuebing, Chan Raymond, Luo Yue-jia (2010) Stage effects of negative 

33



emotion on spatial and verbal working memory, BMC Neuroscience 11 (60)

• Martinez Michael (2008), Learnable Intelligence, SciTopics

• McNab Fiona et al. (2008), Common and unique componenets of inibition and 

working memory, Neuropsychologia 46

• McNab Fiona, Klingberg Torkell (2009), Canghes in Cortical Dopamine D1 

Receptor Binding Associated with Cognitive Training, Sciences 323

• Mehta Mitul et al. (2000), Methylphenidate Enhances Working Memory by 

Modulating Discrete Frontal and Parietal Lobe Regions in the Human Brain , The 

Journal of Neuroscience, Vol. 20

• Meier Marcos, Garcia Sandra (2007), Mediação da aprendizagem: conttibuições  

de Feuerstein e de Vygotsky. Curitiba: Edição do autor

• Mogle Jacqueline et al. (2008), What's so Special about Working Memory, 

Psychological Science 19 (11): 1071-1077

• Moore Christopher, Cohen Michael, Ranganath Charan (2006), Neural 

Mechanisms of Expert Skills in Visual Working Memory, The Journal of  

Neuroscience 26 (43)

• Naceur  Abdelmajid, Schiefele Ulrich (2005), Motivation and learning - The role 

of interest in construction of representation of text and longterm retention, 

European Journal of Psychology and Education 20 (2)

• Olesen Pernille et al. (2006), Brain Activity Related to Working Memory and 

Distraction in Children and Adults, Cerebral Cortex 

• Perrig Walter et al. (2009), Can We Improve Fluid Intelligence with Training on 

Working Memory in Persons with Intellectual Disabilities? Journal of Cognitive  

Education and Psychology 8 (2)

• Phillips Anthony (2003) Mesocorticolimbic dopamine: a neurochemical link 

between motivation and memory. Int Congr Ser 1250

• Plomin Robert et al. (2003), Nature, Nurture, and the Transition to Early  

Adolescence, Oxford: University Press

• Purves Dale et al. (2004), Neuroscience, Third edition, Sunderland: Sinauer

• Ramachandran Vilayanur (2000), Mirror Neurons and imitation learning as the  

driving force behind "the great leap forward" in human evolution, Edge: The 

Third Culture

• Rameson Lian et al. (2010) , The neural correlates of implicit and explicit self-

34



relevant processing , NeuroImage 50

• Rizzolati Giacomo, Fogassi Leonardo, Gallese Vittorio (2001), 

Neurophysiological mechanisms underlying the understanding and imitation of 

action, Nature Reviews 2

• Rizzolatti Giacomo, Craighero Laila (2004), The Mirror-Neuron System, Annual 

Review of Neuroscience 27

• Rizzolatti Giacomo, Vozza Lisa (2008), Nella mente degli altri, Bologna: 

Zanichelli

• Rubinsten Orly, Tannock Rosemary, (2010) Mathematics anxiety in children with 

developmental dyscalculia, Behavioral and Brain Functions, 6 (46)

• Sebastian Catherine et al. (2008) , Development of the self-concept during 

adolescence, Trends in Cognitive Sciences 12 (11) 

• Smith Glenn et al. (2009), A Cognitive Training Programme based on Principles 

of Brain Plasticity, Journal of American Geriatrics Society 57

• Sternberg Robert (2008), Increasing Fluid Intelligence is possible after all, Pnas 

105 (19)

• Stiles Joan (2000), Neural Platicity and Cognitive Development, Developmental  

Neuropsychology 18 (2)

• Tully Keith, Bolshakov Vadim (2010), Emotional enhancement of memory: how 

norepinephrine enables synaptic plasticity, Molecular Brain 3 (15)

• Westerberg Helena, Klingberg Torkel (2007), Changes in cortical activity after 

training of working memory, Physiology & Behavior

• Wilson Robert, Keil Frank (1999), The MIT Encyclopedia of the Cognitive  

Sciences, Cambridge: the MIT Press

This opera is licensed under a Creative Commons Attribuzione 3.0 Unported License.

35

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/



