INSEGNARE AD IMPARARE
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI A CURA DI
DANIELE RONCHI

Lo scultore crea la forma dalla materia inerte attraverso l’uso sapiente dei
suoi strumenti e la conoscenza dei materiali che va forgiando
Lo strumento di lavoro dell’Insegnante è la mente, ciò che forgia nei suoi
alunni è la capacità di usarla in ogni sua potenzialità.
Conoscere gli strumenti del proprio mestiere ed il loro funzionamento è perciò
alla base di una didattica consapevole ed efficace.
Questo laboratorio pratico ed essenziale, strutturato per fornire alcuni
strumenti immediatamente utilizzabili, affronta questi argomenti:
PRIMO MODULO
Come la mente apprende attraverso i sensi

SECONDO MODULO
Come il linguaggio ci fornisce indicazioni sui modelli di
rappresentazione della realtà

TERZO MODULO
come la mente organizza la realtà

QUARTO MODULO
L’importanza delle tecniche di meditazione e la gestione del flusso di
pensieri

PRIMO MODULO
Come la mente apprende attraverso i sensi

LA PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA
“ La mappa non è il territorio, il nome non è la cosa designata”

Gregory Bateson
“ Se gli uomini definiscono reali delle ipotesi, queste saranno reali nelle loro
conseguenze “
Paul W atzlawick

Il termine programmazione neuro linguistica (P.N.L.) indica:
“il procedimento fondamentale usato da tutti gli esseri umani per
comunicare, trasferire, guidare e modificare il comportamento”. 1
La P.N.L. analizza il comportamento umano dal punto di vista dei modelli di
realtà che la persona crea nel corso delle esperienze di vita, in quanto
l’individuo reagisce ad uno stimolo in funzione del modo in cui percepisce e
interpreta la realtà.
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Perché parliamo di modelli di realtà?
La stessa esperienza è vissuta in modo diverso da persone diverse, ad
esempio di fronte a situazioni estreme come un terremoto, alcuni reagiranno
con vigore e coraggio adoperandosi attivamente, mentre altri precipiteranno
in stati di shock paralizzanti.
Ne consegue che viviamo la realt à della nostra mente ed al contempo
ciascuno di noi ha un suo modo unico, un suo modello, di percepire e
reagire ai fatti.

Agli inizi degli anni settanta due studiosi, Richard Bandler e John Grinder,
un linguista ed un matematico, sotto la guida di Gregor y Bateson, si sono
chiesti come mai alcuni terapisti di chiara fama ottenessero successi
significativi nel loro lavoro, ed hanno iniziato ad analizzarli mentre
interagivano con i clienti. Virginia Satir, Milton H. Ericksson, Fritz Pearl
sono stati oggetto di studio ponendo l’accento su cosa facevano mentre lo
facevano.
Gli strumenti di analisi sono diventati la telecamera ed il videoregistratore
mentre oggetto dell’indagine sono diventati la comunicazione umana verbale
e trans-verbale, le reazioni fisiologi che, la struttura del linguaggio.
Dall’analisi di ciò sono emerse delle strutture applicabili e trasmissibili in
grado di riorganizzare ed ampliare le mappe con cui un individuo organizza
la realtà.
Questa abilità prese il nome di metamodello.
La mente forma una mappa del territorio in cui agisce, e questa mappa
rappresenta un modello semplificato, distorto e schematico del territorio.
Purtroppo una volta creato questo modello, indispensabile per orientarci
nella realtà, tendiamo ad identificarci, scambia ndo le mappe con il territorio.
La mappa è indispensabile per orientarci e fare le nostre scelte, ma va
presa per quello che è: uno strumento utile per vivere la vita, non la vita
stessa.
Quando utilizziamo una mappa per raggiungere un edificio ad un certo punto
distogliamo lo sguardo dalla mappa per fruire dell’edificio reale.

“I processi attraverso i quali la gente impoverisce la propria visione di
mondo sono gli stessi con i quali impoverisce la propria rappresenta zione
del mondo: Il modo in cui le persone si sono procurate la propria sofferen za
a che fare con questi processi. Attraverso di essi hanno creato un modello
impoverito” 2

sintesi


ciascuno di noi crea un modello di realtà personale e soggettivo



il linguaggio che usiamo per esprimerci e rap presentare il mondo
indica il modello di mondo, la mappa che abbiamo creato nella nostra
mente.

parole chiave:
 Programmazione Neurolinguistica : letteralmente;
programmazione dei processi neurologici attraverso il linguaggio.
 mappa: modello della realtà ch e la mente crea
 Meta modello: creazione di un nuovo modello di realtà, una nuova
mappa che amplia le informazioni e le risorse a disposizione. Il
termine meta sta ad indicare un livello superiore al contenuto del
livello precedente. 3

REALTA’
processo di
riduzione della realtà
ad una mappa
semplificata

2

modello
impoverito
della realtà
creato
dall'individuo

R. Dilts, J. Grinder, R. Bandler, L.C. Bandler, J: DeLozierProgrammazione Neuro Linguistica – Astrolabio 1982
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Vedi il capitolo sui Livelli logici

I SISTEMI DI RAP PRESENTAZIONE DELLA RE ALTA’

CHE COSA IMPARIAMO ORA :


Come la mente organizza e filtra la realtà attraverso i sensi



Come le metafore ci aiutano a comprendere l’uso che una persona fa
dei suoi sensi.



Come usiamo i nostri sensi per decodificare la realtà



Come possiamo aggiungere strategie e metodi per migliorare la nostra
capacità di apprendimento attraverso i sensi.

Un contributo della Programmazione neurolinguistica riguarda il modo in cui
filtriamo la realtà attraverso i sensi.
Usiamo i

sensi, le porte che ci connettono col mondo, filtrando la realtà

attraverso i limiti fisiologici dei sensi ed immagazzinando nell’uni tà corpo mente dei ricordi.
I 5 sensi sono limitati fisiologicamente a causa della loro struttura, ad
esempio non percepiamo l’infrarosso e con l’avanzare dell’età perdiamo
capacità uditive e visive.
I sensi sono limitati anche dall’utilizzo che ne facciam o, ad esempio persone
che basano le esperienze sul sentire del corpo saranno abili nelle attività
manuali

e

nelle

pratiche

sportive

ma

troveranno

difficile

uno

studio

mnemonico visivo o un ascolto passivo e statico di una lezione. La
percezione della realt à è resa parziale e soggettiva non solo dall’ uso del
linguaggio, come vedremo nel modulo 2 , ma anche dai nostri sensi e dalla
selezione che operiamo nell’uso di questi.
I nostri sensi sono infine fortemente limitati dal vissuto, dai traumi, dall’idea
che abbiamo di noi stessi e delle nostre capacità.
COME USI AMO I SENSI PER INTERPRETARE LA RE ALTA’

A livello neurologico usiamo i cinque sensi per accedere alla realtà, ma
ciascuno di noi lo fa in maniera diversa.

Esiste un senso che usiamo con maggiore faci lità, un senso intermedio e un
ultimo senso a noi più sconosciuto e arretrato rispetto agli altri.

I sensi sono:
V = VISIVO
A= AUDITIVO
S= SENTIRE (cinestetico per la P.N.L.)
Nel sentire raggruppiamo le sensazioni che provengono dal tatto, dal gusto e dall’olfatto e
le sensazioni interiori.
Usiamo anche l’ispirazione (connessione col sé superiore) e l’intuizione (connessione con
l’inconscio) ma questi domini della mente non sono trattati in questo corso.

VISIVO
SENSAZIONI
DEL CORPO

AUDITIVO

FILTRANO LA REALTA'

Sulla base di ciò vi sono sei possibili combinazioni nell’uso privilegiato e
arretrato dei sensi:

vsa

vas

asv

avs

sva

sav

Ad esempio un bimbo uditivo presta l’orecchio all’insegnante, ma se
quest’ultimo si orienta prevalentemente in maniera visiva, vede che non lo
sta guardando ed è convinto che non stia ascoltando perché non osserva.
Un alunno che si orienta prevalentemente con il corpo e le sensazioni tocca
gli oggetti ed è spesso in movimento, l’insegnante che si orienta
visivamente o in maniera auditiva pensa che giocherelli distratto.

I SENSI ARRETRATI
I sensi arretrati sono i meno utilizzati per filtrare la realtà e d’altro canto
sono anche i sensi più in contatto con l’inconscio.
Facciamo alcuni esempi per meglio comprendere, naturalmente questi
esempi sono solo delle generalizzazioni e quindi la realtà unica
dell’individuo va testata caso per caso:

Persone con V dietro (ASV, SAV):
Tendono a perdere il senso p ratico e realistico del visivo , hanno difficoltà
ad organizzare lo spazio e faticano a trovare gli oggetti nella confusione.
Nello studio privilegiano altri modi per memorizzare come ad esempio
ripetere ad alta voce, necessitano di più tempo per memorizzare e
sintetizzare.
Preferiscono ripetere al posto di usare le mappe per studiare, prediligono le
spiegazioni a voce degli insegnanti alle consegne scritte.

Persone con A dietro (VSA, SVA)
Scarsi ascoltatori, perdono presenza facilmente e tendono ad andare in
trance se devono ascoltare a lungo, oppure iniziano dopo poco tempo , a
distrarsi, a non riuscire più a seguire una lez ione frontale, hanno difficoltà a
parlare, temono i toni stridenti. Se si alza il tono della voce possono
fraintendere ciò che vi ene detto e bloccarsi.
Un A dietro tende a dimenticare quello che dice o che gli viene detto.

Persone con S dietro (VAS, AVS)

Scarso rapporto col corpo, poca dimestichezza con le emozioni, scarsa
manualità, modi veloci, tendenza a non dire c iò che si prova, a bloccare le
emozioni.

ESERCIZI

Giocando attraverso questo breve test potete meglio comprendere i sistemi
rappresentazionali, tenete presente queste considerazioni:


Valutate in totale autonomia qualsiasi definizione di voi stessi e delle
vostre abilità proposte dall’esterno e quindi anche attraverso esercizi
come questi, correte il rischio di crederci.



La dimensione del gioco negli esercizi proposti significa che per il
tempo del gioco potete immedesimarvi in ciò che si fa, a magari
essere totali nel gioco esattamente come un bambino che cavalcando
una scopa è un cow-boy, per poi trarre delle considerazioni .



Preferiamo dei sensi che usiamo con maggiore familiarità, è altrettanto
vero che cambiamo il senso dominante a seconda delle situazioni.



Una conseguenza piacevole dell’apprendere questi elementi è che col
tempo si impara ad utilizzare con consapevolezza tutti sensi nella loro
pienezza e la dominanza di un senso resta un ricordo.



Questi test non sono test psicologici o proiettivi in cui cerchiamo di
capire qualcosa di noi stessi rimosso e inconscio, lo scopo è portare
attenzione a come pensiamo e a come organizziamo l a nostra unica e
personale organizzazione della realtà.



Persone che per mestiere insegnano e studiano, come noi docenti,
tendono a dare delle risposte al test con punteggi alti in ogni sistema
rappresentazionale, se non avessero, più o meno consciamente
sviluppato un valido metodo di studio non si sarebbero laureati,
superato concorsi, sviluppato una didattica efficace, il problema nasce
dal fatto che tendiamo inconsciamente a credere che il nostro metodo
sia uguale o simile a quello degli altri o che gli a ltri possano
facilmente adattarsi al nostro stile cognitivo, ma non è così.

Questo test dedicato ai canali sensoriali tratto dal sito
http://helpmetodo.altervista.org/ fornisce chiare e semplici indicazion i sullo
stile sensoriale dell’alunno e fornisce strategie di apprendimento mirate per
ciascuna modalità .

Questionario
PER UNO STUDIO EFFICACE

http://www.gentileschi.it/metodo

help

i canali sensoriali
Lo studio / Stili di apprendimento

Riportiamo un altro esercizio tratto dal sito del prof. Mariani, che permette
di individuare quali canali sensoriali predominano nel nostro percorso
di apprendimento, ma più in generale nel nostro rapporto con il mondo esterno.
Conoscere il nostro “stile sensoriale” ci permette di trovare le strade più efficaci
per imparare rapidamente.
Hai mai notato le differenze tra te e i tuoi compagni quando si tratta di studiare
qualcosa? A te magari piace leggere il libro di testo con tante fotografie; altri
preferiscono ascoltare una lezione in classe; ad altri ancora piace compiere
esperimenti in laboratorio o fare una ricerca personale.
Questo questionario ti aiuterà a scoprire le tue eventuali preferenze per quanto
riguarda i canali sensoriali attraverso cui percepiamo il mondo esterno: visivo
verbale (preferenza per la parola scritta, cioè per la lettura), visivo non-verbale
(preferenza per le figure, i grafici, i diagrammi ecc.), uditivo (preferenza per
il parlato, cioè per l’ascolto) e cinestesico (preferenza per l’esperienza diretta:
esperimenti, ricerche, visite, interviste…).
FASE 1 Rispondi al questionario e compila la tua “ruota”
Nella pagina seguente troverai venti affermazioni contrassegnate dalle lettere
A-V. Leggi la prima (lettera A) e decidi in quale misura si applica a te.
3: per me è sempre o quasi sempre così
2: per me è spesso così
1: per me è a volte così
0: per me non è mai o quasi mai così
Trova nelle quattro sezioni della “ruota” alla pagina seguente la lettera A e
annerisci il numero di caselle corrispondenti alla tua risposta (3,2,1 oppure
nessuna), partendo dalla casella con la freccia. Poi fai lo stesso con l’affermazione
B e così via fino all’ultima.
FASE 2 Interpreta la tua “ruota”
Osserva con attenzione la tua “ruota”: puoi dire di avere una preferenza più
o meno spiccata per uno o più “stili” o risulti piuttosto “bilanciato” tra i vari stili?

È importante scoprire le proprie eventuali preferenze per poter sfruttare a
fondo quelli che sono i propri “punti di forza”. A volte, però, può essere utile o
necessario utilizzare uno stile diverso da quello preferito: infatti non è sempre
possibile scegliere il modo di studiare o di lavorare. Ad esempio, possiamo aver
bisogno di seguire una conferenza o una discussione anche se lo “stile uditivo”
non è il nostro forte; oppure ci può capitare di dover seguire delle istruzioni
scritte anche se, come “tipi uditivi”, preferiremmo che qualcuno ci desse delle
spiegazioni a voce.
Dunque è importante saper utilizzare diversi “stili” a seconda delle necessità.
Leggi nelle prossime pagine le descrizioni e i suggerimenti relativi al tuo
eventuale “stile” o “stili” preferiti. Dai poi un’occhiata anche alle descrizioni e ai
suggerimenti relativi agli altri “stili”: potrai trovare qualche utile strategia da
utilizzare nelle circostanze opportune.

A. Quando studio, se sottolineo o evidenzio parole e frasi mi concentro di più.
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1

2

3

2

3

2

3

2
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2
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B. Mi risulta difficile capire un termine o un concetto se non mi vengono dati
degli esempi.

0

1

C. Mi confondono grafici o diagrammi non accompagnati da spiegazioni scritte.
0

1

D. Ricordo meglio un argomento se posso farne “esperienza diretta”, ad esempio
con un esperimento di laboratorio, costruendo un modello, visitando un luogo…
0

1

E. Preferisco imparare leggendo un libro piuttosto che ascoltando una lezione.
0
F. Capisco meglio un argomento parlandone o discutendo con qualcuno.
0

G. Quando studio su un libro imparo di più guardando figure, grafici e mappe
piuttosto che leggendo il testo scritto.
0
H. Riesco facilmente a seguire qualcuno che parla anche se non lo guardo
in faccia.
0

I. Capisco meglio le istruzioni di un compito se mi sono presentate per iscritto.
0

1

L. Durante una lezione o una discussione disegnare o anche solo scarabocchiare
qualcosa mi aiuta a concentrarmi.
0 1 2

3

M. Quando leggo un testo mi creo mentalmente delle immagini sulla storia,
i personaggi e le idee.
0

1

2

3

0

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

0

1

2

0

1

2

3

N. Quando studio ho bisogno di pause frequenti e di movimento fisico.

O. Mi risulta più facile ricordare figure o illustrazioni in un libro se sono
stampate a colori vivaci.

0

P. Per capire un testo che sto studiando mi aiuto facendo disegni e diagrammi.
0
Q. Non mi piace leggere o ascoltare le istruzioni per un compito; preferirei
cominciare subito a lavorarci.
0
R. Capisco meglio le istruzioni di un compito se mi vengono spiegate a voce
e non soltanto fornite per iscritto.
0

3

S. Prendo appunti durante le spiegazioni dell’insegnante e le discussioni
in classe.

3

T. Quando studio mi concentro di più se leggo o ripeto a voce alta.

U. Ricordo meglio quello che ho sentito dire in classe rispetto a quello che leggo
in un libro.
0

1

2

3

0

1

2

3

V. Quando studio su un libro prendo appunti o faccio riassunti.

Tratto da L. Mariani, Portfolio, pp. 22,23 e 24

Queste le indicazioni e i suggerimenti per ciascuno “stile sensoriale”.

STILE VISIVO VERBALE
Preferisci vedere ciò che devi imparare e basarti soprattutto sul linguaggio
verbale. Trovi utile, ad esempio:
Preferisci vedere ciò che devi imparare e basarti soprattutto sul linguaggio verbale
leggere delle istruzioni piuttosto che ascoltarle;
prendere nota di ciò che viene detto in classe;
vedere scritte le cose alla lavagna;
studiare sui libri piuttosto che ascoltare
Strategie suggerite:
- prendi appunti in classe e riguardali a casa; anche ricopiarli e riordinarli può
aiutarti a ricordare meglio;
- prima di studiare un capitolo di un libro, leggi attentamente i titoli, i sottotitoli,
le didascalie delle figure;
- riassumi per iscritto quanto hai letto o ascoltato;
- prendi nota delle istruzioni per i compiti e le lezioni;
- studia e leggi silenziosamente (non a voce alta);

- evidenzia con sottolineature, simboli o abbreviazioni le idee più importanti di
un testo, e riassumile a margine dei paragrafi con parole tue;
- accompagna grafici e diagrammi con spiegazioni scritte;
- in generale, elenca per iscritto ciò che desideri ricordare;
- chiedi all’insegnante istruzioni o spiegazioni scritte;
- guarda in volto la persona che parla: può aiutarti a concentrarti
in classe, cerca di sederti in un posto vicino all’insegnante e alla lavagna.

STILE VISIVO NON VERBALE
Preferisci vedere ciò che devi imparare, ma basandoti soprattutto sul linguaggio
non verbale (disegni, fotografie, simboli, grafici, diagrammi,ecc.). Trovi utile,
ad esempio:
- scorrere un libro o una rivista guardando le figure;
- imparare a fare qualcosa osservando come si fa piuttosto che leggendo o
ascoltando delle spiegazioni;
- guardare un video piuttosto che ascoltare una lezione;
- basarti sulla memoria visiva per ricordare luoghi, persone, fatti.
Strategie suggerite:
- disegna figure, grafici, diagrammi per ricordare termini e concetti
e per riassumere ciò che hai letto o ascoltato;
- usa evidenziatori colorati nei tuoi appunti;
- prima di leggere un capitolo di un libro, guarda attentamente figure, fotografie,
eventuali grafici, ecc;
- creati delle immagini mentali di ciò che stai leggendo o ascoltando, in modo da
ricordare meglio le informazioni date solo verbalmente;
- usa simboli e abbreviazioni;
- chiedi all’insegnante esempi concreti di concetti difficili e modelli di come deve
essere svolto un compito;
- guarda in volto la persona che parla: può aiutarti a concentrarti.

STILE UDITIVO
Preferisci sentire ciò che devi imparare. Trovi utile, ad esempio:
- ascoltare una lezione piuttosto che studiare su un libro;
- leggere a voce alta;
- ripetere mentalmente
- partecipare a discussioni in classe;
- lavorare con un compagno o a gruppi;
- ascoltare una dimostrazione di come fare qualcosa piuttosto che leggere
istruzioni scritte.

Strategie suggerite:
- prima di leggere un capitolo, guarda titoli e figure e dì a voce alta di che cosa
secondo te tratterà il capitolo;
- riferisci a qualcuno ciò che hai studiato; fatti fare domande;
- leggi e riassumi le idee principali a voce alta; se non ti è possibile, cerca
comunque di “sentire” le parole nella mente mentre leggi;
- recita a voce alta la soluzione di un problema prima di trascriverla;
- registra le lezioni o i tuoi appunti e ascolta la registrazione;
- chiedi all’insegnante spiegazioni o istruzioni orali;
- lavora con un compagno.

STILE CINESTESICO
Preferisci svolgere attività concrete. Trovi utile, ad esempio:
- fare esperienza diretta di un problema;
- eseguire lavori anche senza leggere o ascoltare istruzioni;
- poterti muovere mentre studi;
- usare gesti nella conversazione;
- lavorare con un compagno o un gruppo;
- fare esperienze attive dentro e fuori la scuola, come ricerche, interviste,
esperimenti di laboratorio.
Strategie suggerite:
- prendi appunti mentre ascolti una lezione o studi un testo a casa: scrivere può
aiutare la concentrazione;
- prima di studiare un capitolo di un libro, guarda le figure, leggi eventuali
introduzioni o riassunti, considera con attenzione i titoli e le parole in neretto
o corsivo;
- accompagna i tuoi appunti con grafici e diagrammi;
- evidenzia le idee principali in un testo, poi fanne un riassunto con parole tue
su un foglio a parte;
- programma il tuo studio in modo da alternare i periodi di lavoro con le pause
di cui hai bisogno;
- dividi un compito lungo in parti più piccole, e varia le attività in modo da non
dover fare la stessa cosa a lungo;
- a casa, cerca le posizioni e i movimenti che più ti aiutano a concentrarti mentre
studi: ad esempio, alterna momenti in cui stai seduto a momenti in cui cammini;
- in classe, cerca di fare qualche movimento, anche solo con le mani (senza
naturalmente disturbare gli altri);
- studia con un compagno.

Un atro strumento valido per comprendere l’uso che una persona fa dei sensi per
decodificare la realtà è l’analisi dei movimenti oculari;
Lo psicologo americano William James formulò per la prima volta l'ipotesi che i
movimenti oculari potessero essere in relazione con le rappresentazioni interne nel
suo libro "Principles o Psychology" (1890, pagg. 193-195
La PNL sottolinea l'importanza del linguaggio non verbale e in particolare degli occhi. I
movimenti oculari prodotti dall'inconscio hanno dei significati ben chiari e stabiliti.
Queste constatazioni empiriche non hanno ottenuto a tutt’ora un riconoscimento ufficiale
“accademico” ma ciò non sottrae nulla alla loro efficacia pratica.

Occhi in alto a sinistra: visualizzazione emisfero non dominante - esempio: immagine
ricordata (Vr)
Occhi in alto a destra: Visualizzazione emisfero dominante - esempio: immagine costruita
e fantasia visiva (Vc)
Occhi di lato a sinistra: Processo uditivo dell'emisfero non dominante - esempio: suoni
ricordati, parole, ripetizioni (Ar) e distinzioni di tonalità
Occhi di lato a destra: Processo auditivo emisfero dominante - esempio: suoni e parole
costruite (Ac), ripetizioni (come le filastrocche) o anche distinzioni di tonalità.
Occhi in basso a sinistra: Dialogo interno (Ad)
Occhi in basso a destra: Sensazioni, sia tattili che viscerali (K)
Questo schema sembra essere una costante per tutti i destrorsi della razza umana (con la
possibile eccezione dei Baschi, la cui popolazione sembra contenere un numero

importante di eccezioni). Studi successivi (Loiselle, 1985 e Buckner, Reese e Reese,
1987) hanno confermato le conclusioni della PNL secondo cui i movimenti oculari riflettono
ed influenzano componenti chiave del processo cognitivo.
Molti mancini, al contrario, tendono ad invertire destra e sinistra.
In questo modo, i loro segnali oculari di accesso sono l'immagine speculare degli stessi
segnali nei destrorsi.
Essi guardano in basso a sinistra per le sensazioni cinestesiche, invece che in basso a
destra.
Allo stesso modo, guardano in alto a destra per ricordare immagini visive, invece che in
alto a sinistra.
Un numero limitato di persone (compresi gli ambidestri e qualche destrorso) potrebbe
essere rovesciato in alcuni segnali oculari d'accesso (i movimenti oculari visivi, per
esempio) ma non negli altri.
Per esplorare le relazioni tra movimenti oculari e pensiero, trova un partner, formula le
domande che seguono ed osserva i suoi movimenti oculari. Per ogni domanda, segna il
movimento oculare in uno dei riquadri (secondo lo schema posto dopo le domande)
usando segni, linee o numeri che rappresento la sequenza delle posizioni osservate.
1) Visivo ricordato: Pensa al colore della tua automobile. Che tipo di disegno c'è sul tuo
copriletto? Pensa all'ultima volta in cui hai visto qualcuno correre. Chi è stata la prima
persona che hai visto questa mattina?
2) Visivo costruito: Immagina il tuo profilo come potresti vederlo da una distanza di due
metri da qui e guardalo trasformarsi nello skyline di una città. Riesci ad immaginare la
testa di un cane giocattolo appoggiata sul corpo di un ippopotamo verde?
3) Uditivo ricordato: Puoi pensare ad una delle tue canzoni preferite? Pensa al suono di
un applauso. Che suono produce il motore della tua automobile?
4) Uditivo costruito: Immagina il suono del fischio di un treno che si trasforma nel suono
prodotto dal girare delle pagine di un libro. Riesci a sentire il suono di un sassofono e,
nello stesso tempo, il suono della voce di tua madre?
5) Uditivo digitale (dialogo interno): Prenditi un momento ed ascolta la tua voce interna
mentre ti parla. Come sai che si tratta della tua voce? In quali situazioni parli di più a te
stesso? Pensa alle cose che dici più spesso a te stesso.
6) Cinestesico ricordato: (Sensazione tattile) Quando è stata l'ultima volta che ti sei
sentito davvero bagnato? Immagina la sensazione della neve sulle tue mani. Che
sensazioni dà toccare una pigna? Quando è stata l'ultima volta in cui hai toccato un

attrezzo da cucina caldo? (Sensazione viscerale / emozionale) Puoi ricordare una
situazione in cui ti sei sentito soddisfatto per avere completato qualcosa? Pensa a come ci
si sente quando si è esausti. Quando è stata l'ultima volta in cui ti sei sentito impaziente?
7) Cinestesico costruito: (Sensazione tattile) Immagina la sensazione di due dita che si
incollano tra loro e poi cambiala sentendo della sabbia che scivola tra le stesse dita.
Immagina la sensazione di toccare la pelliccia di un cane, quindi trasformala nella
sensazione di toccare del burro soffice. (Sensazione viscerale / emozionale) Immagina il
senso di frustrazione e trasformalo in una sensazione di forte motivazione per
intraprendere un'azione. Immagina il senso di noia e trasformalo nella sensazione di chi si
sente stupido per aver provato noia.

E' importante ricordare, mentre si osservano e si annotano i movimenti oculari, che molte
persone avranno già dei movimenti oculari abituali, correlati con la loro modalità
rappresentazionale primaria. Una persona fortemente visiva potrebbe tendere a guardare
in alto a destra o sinistra, indipendentemente da quale modalità sensoriale viene stimolata
dalle tue domande. Se chiedi a questo tipo di persona di pensare alla sua canzone

preferita, la persona potrebbe visualizzare la copertina del disco, della musicassetta o del
CD per ricordare il nome della canzone. Una persona orientata in maniera cinestesica
potrebbe quadrare in basso per controllare le sue sensazioni al fine di determinare come
la fanno sentire diverse canzoni e, in questo modo, stabilire quale sia la sua preferita. Per
questo è importante chiedere alle persone che cosa sta veramente accadendo nella loro
mente nel momento in cui rispondono alle domande, al fine di stabilire con esattezza che
cosa i loro movimenti oculari significano.
Una volta acquisita fiducia nei movimenti oculari come segnali d'accesso, e nella tua
abilità di "leggerli", ci sono molti modi per utilizzarli. Come già accennato, i movimenti
oculari abituali riflettono la modalità sensoriale preferita di un persona. Se chiedi a
qualcuno "Che cosa è veramente importante per te? Pensaci ora", la posizione dei suoi
occhi mentre risponde a questa domanda ti diranno molte cose circa il sistema
rappresentazionale più usato da questa persona. I movimenti oculari possono anche
essere usati per stabilire quanto una persona sia sincera o congruente. Per esempio, se
una persona sta descrivendo un evento a cui ha partecipato o di cui è stata testimone, i
suoi occhi dovrebbero muoversi principalmente alla sua sinistra (se la persona è
destrorsa), indicando accessi mnemonici. Se la persona guarda molto in alto a destra,
però, è probabile che stia costruendo o ricostruendo alcuni aspetti dell'esperienza che sta
descrivendo. Questo può indicare che la persona è incerta oppure che non sta dicendo la
verità.
L'applicazione più comune in PNL dei segnali oculari è il loro utilizzo per determinare le
strategie rappresentazionali che una persona sta usando per pensare o prendere una
decisione. Dal momento che molti aspetti del processo di pensiero sono inconsci, i
movimenti oculari spontanei possono giocare un ruolo estremamente importante nella
scoperta e nel modellamento delle strategie che un persona utilizza per prendere
decisioni, imparare, motivarsi, memorizzare, ecc.
Per concludere, secondo questo schema, se il suo interlocutore sposta gli occhi in alto a
destra, significa che sta ricordando una immagine, e così via. Per le persone mancine, lo
schema va invertito.

LE SOTTOMODALITA’
Un altro strumento adatto a comprendere lo stile sensoriale di un individuo è
l’uso delle sottomodalità
La mente organizza le informazioni provenienti dai sensi attraverso le
sottomodalità, queste sono aggettivi relativi all’informazione che la
caratterizzano.
Ad esempio la luce può essere abbagliante o fioca, un suo no vellutato o
stridente, una persona calda o fredda al tatto.
Un aspetto molto interessante della nostra mente è che le sottomodalità
sono plasmabili: esse sono un ricordo immagazzinato nella memoria, un
ricordo parziale e filtrato della realtà, fondament almente non sono reali se
non sotto forma di percorso neuronale.
La mappa prende il posto della realtà, con tutti gli svantaggi e vantaggi.
Ad esempio se la voce del capo ci irrita perché non provare la prossima
volta ad immaginarlo mentre parla con toni d a cantante lirico? Oppure che
indossa un cappello da giullare?
Quando subiamo un’umiliazione e non siamo veloci a reagire può capitarci
di “rivivere” più volte quel momento, reinventando la situazione ed
immaginando una trama differente , si tratta di un te ntativo di rimappare la
realtà con esiti meno traumatici .
Anche i meccanismi del sogno funzionano in maniera molto simile, mentre
dormiamo ci capita di rivivere episodi della vita in stato di veglia mentre
l’inconscio procede con le sue compensazioni, rimo zioni, 4, tutti fenomeni
che in qualche modo “reinventano” il modo in cui abbiamo immagazzinato il
vissuto.
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i sensi VSA filtrano la realtà

i filtri funzionano attraverso
le sottomodalità

la realtà viene ricordata sotto
forma di sottomodalità che
possono essere modificate

L’uso delle sottomo dalità è un chiaro indicatore del sistema
rappresentazionale da noi preferito, quando esprimiamo un concetto
possiamo usare metafore visive, auditive, o cinestetiche,
ecco alcuni esempi:
Proviamo a cambiare prospettiva, quella persona non la digerisco, è sordo
alle mie richieste, mi dà la nausea, io la vedo in maniera differente, non mi
suona corretto…eccetera eccetera
Per comprendere meglio ecco a seguire un elenco di alcune sottomodalità.

S LE

SOTTOMODALITA’ DEL SENTIRE

LOCAZIONE

DOVE NEL CORPO?

TEMPERATURA

FREDDO – CALDO-FRESCOTIEPIDO

UMIDITA’

SECCO – UMIDO

TATTO

LISCIO - RUVIDO

PRESSIONE

PESANTE - LEGGERA

MOVIMENTO

LENTO – FERMO - VELOCE

CONSISTENZA

SOLIDA - FLUIDA

DURATA

BREVE- CONTINUO - LUNGO

INTENSITA’

TENUE - FORTE

Alcuni esempi: sento una pressione forte al petto, mi fai venire i brividi, che
viscida persona ! è un martellio continuo ! mi cascano le braccia ! Senti un
po’, ora ti spiego bene.

A LE SOTTOMODALITA’ AUDITIVE
Volume

Alto – basso

Tono

Alto basso

Pulizia

Chiaro – ovattato

Timbro

Morbido – metallico

Durata

Continuo – intermittente
Locale – esteso

Provenienza

Dxsn dall’alto dal basso davanti
dietro

Alcuni esempi: quel tono di voce m’irrita, quel vociare continuo
m’infastidisce, quella voce bassa e cupa mi spaventa, da quell’ orecchio non
ci sente. Ascolta, ti spiego come funziona
V SOTTOMODALITA’ VISIVE

Colore

Colori – bianco nero

Saturazione

Vivido – tenue

Luminosità

Chiaro – scuro

A fuoco

Nitido – offuscato

Dimensione

Grande – piccolo

Durata

Breve – lunga

Distanza

Vicino – lontano

Prospettiva

Ampia – ristretta

Movimento

Bloccato – continuo

Estensione

In profondità – ristretto

Profondità

Piatto - tridimensionale

Alcuni esempi: Che vita grigia!, non la vedo chiara, la situazione mi pare
offuscata, facciamo luce in questa storia, prova a cambiare la prospettiva,
Guarda…per le cose stanno così.
Come potete notare dagli esempi, l’uso del linguaggio ci guida alla
comprensione del sistema rappresentazionale che la persona preferisce
usare e ci fornisce indicazioni sulle sottomodalità.

Esercizio: scegliere un sistema rappresenta zionale e scrivere un racconto
basato sul linguaggio proprio di quel sistema, ad es. per V (visivo), “Era una
luminosa giornata, il chiarore diffuso del tramonto si rifletteva sulle finestre
in un luccichio di colori simile a riflessi di diamanti” - per S (sentire) “Il
calore del sole mi accare zzava la pelle mentre la pressione al petto si
scioglieva adagio” per S (sentire) - per A (auditivo)
“ Le onde si frangevano sulla riva ed il dolce suono mi sussurrava
all’orecchio un antica ninna-nanna” per A (auditivo)
Il titolo del racconto è “Una giornata al mare”

Alcune osservazioni utili per il nostro lavoro:
Se un alunno durante un interrogazione orale tende a spostare lo sguardo in
basso a sinistra ( o a destra se m ancino) , entra in un dialogo interiore in
cui letteralmente parla con sé stesso, ed in genere sono frasi interiorizzate
di giudizio o incapacità, a quel punto l’interrogazione andrebbe sospesa
perché lì non ci sono risorse, ma un blocco emotivo indipend ente da quanto
l’alunno abbia studiato.

Alcuni alunni sono cinestetici o auditivi, loro sono in genere più lenti di un
visivo a parlare o a ricordare, se noi siamo visivi possiamo facilmente

perdere la pazienza o interpretare l’eccessiva lentezza come scars a
conoscenza.
Un alunno cinestetico tende a guardare in basso a destra perché cerca la
sensazione nel corpo collegata al ricordo, ma questo processo è molto
lento, per questo motivo anche il loro linguaggio è spesso costellato da
“mmmmm” o da altri suoni più lunghe pause.

Aiutare gli alunni a capire come studiano ampliando le strategie ha alla
base un presupposto legato al rinforzo della percezione che hanno di sé
stessi: possono migliorare partendo dall’accettazione delle loro difficoltà e
non dalla lotta contro di esse, le difficoltà sono la sollecitazione e lo
stimolo a migliorare e non un giudizio su chi sono ( vedi modulo 3)

Se siamo visivi interpretiamo facilmente un alunno che non ci osserva come
distratto, mentre alunni uditivi molte volte prestan o l’orecchio alla lezione e
lo sguardo è diretto altrove oppure alunni cinestetici giocherellano spesso e
volentieri con penne o altri oggetti.
L’analisi dei quaderni degli appunti ci fornisce molte indicazioni utili sul
metodo di studio: dalla grafia, an che se non siamo esperti del settore,
possiamo desumere molte indicazioni: le mappe quando ci sono sono anche
graficamente concepite ? Gli appunti sono personali o sono semplici
ricopiature delle mappe proposte? Usano forme geometriche e colori ? Si
chiedono il significato delle parole che scrivono ? , sanno tenere quaderni
separati e schede ben distin te materia per materia ? Ciò che è visibile nei
materiali di studio è un chiaro riflesso di come nella loro mente organizzano
lo studio. Nelle lezioni del progetto imparare ad imparare utilizzo molto
spesso i quaderni per capire come un alunno organizza lo studio e in alcuni
casi bastano semplici indicazioni sul come fare le mappe o su come tenere i
quaderni per migliorare i risultati.
Nella veste di do cente da anni ho preso l’abitudine di ritirare, controllare e
dare un voto sui quaderni, ciò costringe gli alunni a seguire e riportare le
nostre mappe, eseguire gli esercizi a casa, e serve a me per dare
indicazioni a ciascun alunno sul metodo.

SECONDO MODULO
Come il linguaggio ci fornisce indicazioni sui modelli di
rappresentazione della realtà

MENTE E LINGUAGGIO

Premessa
Questo metodo trae le origini dal lavoro di Noam Chomsky sulla grammatica
trasformazionale, semplificato e trasf ormato in uno s trumento comunicativo
da Bandler e GLinder, padri della programmazione neurolinguistica.
Nel primo modulo abbiamo analizzato come la mente utilizza i sensi per
decodificare la realtà, ora analizziamo come il linguaggio ci fornisce
indicazioni sul modo in cui un individuo crea la propria personale e
soggettiva mappa della realtà.

LE DIS-FUNZIONI DELLA MENTE
La mente seleziona alcuni aspetti della realtà al fine di poterla organizzare,
semplificandola.
Una mappa semplificata della realtà è indispensabile perché la realtà è
troppo complessa e ricca di imput di ogni genere per esserne consapevoli
costantemente e disponibili in ogni istante a modificare la nostra mappa.
Anche Il nostro linguaggio è espress ione del modello di realtà a cui
aderiamo, della nostra mappa.

Può essere estremamente ricca e dettagliata, duttile ed adattabile alle
circostanze, oppure molto scarna, rigida, estremamente semplice.
Per analogia, possiamo usare una mappa cartacea per orie ntarci in un
territorio sconosciuto, oppure un navigatore satellitare molto più ricco di
informazioni e di imput, dalla grafica al suono, per arrivare ai navigatori
moderni in grado di fornire informazioni su ristoranti, autovelox, traffico,
etc.etc.
La mente per creare una mappa semplificata della realtà utilizza tre
funzioni:

OMISSIONI

GENERALIZZAZIONI

LE DIS-FUNZIONI DELLA
MENTE

DISTORSIONI

Ad esempio per generalizzazione s’ intende l’astrazione di una categoria da
un fatto vissuto in prima persona, o tratto dal modello culturale di
appartenenza, la frase “tutti gli arabi sono terroristi”, generalizza il
comportamento di alcuni astraendone una categoria. Questa categoria limita
le risorse dell’individuo poiché è un dato di fatto che non tutti gli arabi sono
terroristi.

Nel linguaggio si annidano le generalizzazioni: ponendo attenzione all’uso
che facciamo delle nostre parole ci rendiamo conto immediatamente
quando incappiamo in una di queste.
Alcuni esempi sono frasi contenenti “sempre, mai, ogni volta”.
Generalizzazioni, omissioni e distorsioni emergono nell’uso del linguaggio
creando delle violazioni semantiche , ossia elementi mancanti nel discorso
che rendono inefficace la comunicazione, creano fraintendimenti,
evidenziano un modello della.
In pratica l’uso di un certo linguaggio implica una struttura sottostante c he
corrisponde alla nostra mappa della realtà.
Essendo questa mappa il più delle volte semplificata, occorre recuperare del
materiale omesso per migliorare l’efficacia della comunicazione e/o le
risorse dell’individuo, il suo modello di mondo.
Definiamo ben formato la riformulazione dell’enunciato integrando la parte
mancante, ossia la riformulazione degli enunciati verbali in modo che
emergano le dis-funzioni, causate da un uso inconsapevole delle tre
funzioni sopra citate.
Ad esempio la frase “sono confu so” può essere ben -formata chiedendo
all’alunno su cosa è confuso.
Il compito di chi comunica con consapevolezza consiste anche nell’ arte di
porre le domande giuste per condurre gli interlocutori a comunicare con
chiarezza, recuperando il materiale cance llato.
Generalizzazioni frequenti nelle relazioni quali “Sei sempre il solito! “Non
cambi mai”, conducono la comunicazione in un vicolo cieco, ed in questo
caso è indispensabile introdurre il ben formato con domande come: “In che
cosa sono il solito? “. “P roprio mai ? C’è qualche circostanza in cui sono
cambiato?”
L’uso intenzionale delle generalizzazioni, omissioni e distorsioni nel
linguaggio è l’ingrediente di base per le tecniche di comunicazione
pubblicitaria, politica e delle strategie di vendita odie rne.
PAROLE NUOVE : DIS -FUNZIONI – VIOLAZIONI SEMANTICHE –
METAMODELLO

Analizziamo ora le dis -funzioni della mente ad una ad una.

LE OMISSIONI

Con le omissioni escludiamo porzioni della realtà per ridurre il mondo a
proporzioni più maneggevoli.
All’interno del linguaggio riguardano soprattutto verbi, nomi, riferimenti e
paragoni non specificati.

Sebbene le omissioni siano abbastanza facili da identificare ci sono alcune
domande che possiamo porre a noi stessi per aiutarci, almeno le prime volte
che applichiamo il meta modello, a cogliere omissioni e le altre disfunzioni:

1. Questa rappresentazione è completa?
2. Se realizzassi un film nella mia mente con queste parole, avrei un film
chiaro e dettagliato ?
3. Cosa riempirebbe le lacune
4. Che cosa non mi su ona corretto?

Ecco un elenco delle omissioni più frequenti con una o più domande utili per
il ben formato:
Omissione semplice: manca l’indice del referente, ossia nomi e verbi non
sono specificati.

omissione semplice

Domanda per il ben formato

A me piace l’acqua

Ti piace, cioè? Ossia berla, nuotarci,

Sono confuso

Su cosa sei confuso?

E tutta un’altra storia

Che storia specificatamente
Qual è quest’ altra storia?

Ora capisco

Che cosa stai capendo?

Esempi pratici;
non mi piace diritto

Che cosa non ti piace del diritto

Non ci capisco niente

Fammi vedere cosa non hai capito
nell’ultima lezione

Sono una schiappa

Che cosa te lo fa credere

È inutile non riesco

In cosa non riesci

La scuola fa schifo

Che cosa ti da questa sensazione

Gli indici mancanti sono quegli elementi che rispondono alle domande:


Chi



Come/in che modo



Che cosa



Quando

Cogliere questo tipo di omissioni è abbastanza semplice e molto importante,
poiché abbiamo la tendenza a colmare i vuoti delle argomentazioni altrui
con le nostre mappe.
Molte incomprensioni nascono proprio da questo fatto: riceviamo
informazioni tramite il linguaggio carico di disfunzioni, non chiediamo
chiarimenti colmando le lacune con le nostre proiezioni.
Queste domande formano la base per la mappa conce ttuale semplificata che
insegno agli alunni che non sanno fare le mappe.

CHI, CHE COSA
(ARGOMENTO)

COME, IN CHE
MODO

DOVE QUANDO

Omissione del paragone: questi termini sono parole di relazione che
definiscono le azioni create dai verbi e dai nomi.

Con questa violazione si crea un paragone, un confronto, ma non si
specifica il soggetto.
Frasi come queste celano degli assoluti incontestabili e si pongono ad un
meta-livello rispetto alla realtà creata dai nomi e dai verbi.
Esempio: “ Il nostro Presidente del Consiglio è l’unico ed il miglior leader”

Omissione del paragone

Domanda per il ben formato

Meglio, il migliore, di più, meno

Meglio in relazione a cosa?

Minimo, massimo

Minimo come esattamente?

È il migliore

Rispetto a cosa ?

E molto più spaventoso

Più spaventoso rispetto a cosa?

Esempi: Yes we can, 30% del prodotto in più, 15% in meno di grassi, più
leggeri, più ecologici.
Processi non specificati – aggettivi che specificano nomi.
Prendiamo un esempio: “Non mi piacciono gli alunni vagabondi”, Questa
frase omette delle informazioni e si pone ad un meta livello in quanto
fornisce una cornice interpretativa del rapporto tra colui che parla e gli
alunni.
Proviamo ad applicare il metamodello:


In che modo gli alunni si comportano da vagabondi con te?



Quali sono gli alunni vagabondi?



Il fatto che non ti piacciano che conseguenze ha?



Cosa accade quando qualcosa non ti piace?

Processi non specificati – aggettivi

Domanda per il ben formato

che specificano nomi
Io Ho gridato in faccia all’uomo
incollerito
Tu Fai sempre degli esempi



Chi è incollerito?



Che cosa hai gridato?



In che modo sono stupidi i

stupidi

miei esempi?


Che significa stupidi per te ?

L’alunno x è un vagabondo



Stupidi rispetto a che cosa?



In quali materie?



Cosa lo rende così ?

Nello schema che segue troverete riassunte l’utilità delle omissioni nella
creazione delle mappe di realtà e le conseguenti disfunzioni:

le omissioni sono utili per:



creano disfunzioni perchè

Creare una versione della realtà



omettono elementi essenziali per

ridotta e più gestibile

comprendere il reale significato

Evitare l’affaticamento dato

delle frasi


dall’eccesso di stimoli




inducono l’ascoltatore a colmare

Concentrarci totalmente su un

le omissioni con elementi tratti dal

dato elemento.

proprio modello di realtà

semplificare



Inducono stati di trance



Creano assoluti incontestabili

LE GENERALIZZAZIONI

Con le generalizzazioni prendiamo parti di un esperienza e le trasformiamo
in un intera categoria.
Sono molto utili per astrarre, concettualizzare, creare principi, valori,
convinzioni, paradigm i.
Ma possono sopravvivere oltre la loro utilità e possono condizionare
l’individuo sotto forma di credenze e pensieri limitanti.

Ecco alcuni esempi:

Meglio non esprimere i sentimenti
Non puoi fidarti di nessuno
Andare a scuola non serve a niente

Queste affermazioni mancano di indici referenziali, sono forme di
conoscenza astratta completamente prive di indice personale (chi), Indice
spaziale (dove), indice contestuale (in quali circostanze).
Tendono a divenire degli assoluti universali e coloro che ader iscono a
questo tipo di mappe creano un modello di realtà impoverito.
Prendiamo qualcuna delle frasi sopra citate: può accadere che in certi
contesti non esprimere sentimenti sia stato utile per la sopravvivenza, ma
questa generalizzazione, se applicata ne lla vita in ogni circostanza dove
può condurre?
Allora un ipotesi con un accenno di ben formato può essere: “ Mi è capitato
nella passato di trovare nella mia famiglia una situa zione in cui era vietato
esprimere le proprie emo zioni”
Se incontriamo un adol escente esprimere l’opinione che “andare a scuola
non serve”, possiamo ritrovare gli indici perduti con le domande di questo
tipo:


Qualcosa hai comunque imparato a scuola?



Ti serve saper leggere e scrivere?



Che cosa ti serve allora veramente nella vita?



Non trovi nulla di quello che ti serve nella scuola?



Chi ti ha detto che andare a scuola non serve?



In che modo dovrebbe essere la scuola perché servisse a qualcosa?



Cosa manca alla scuola per essere utile?



Cosa c’è nella scuola che la rende inservibile?

Oppure scendendo in profondità


Quale elemento della scuola ti ha messo in difficoltà?



Quando ti sei sentito inadeguato o incompetente a scuola?



Quando ti relazioni con i compagni di classe o con gli Insegnanti che
emozioni provi?

Il ben formato potrebbe e ssere: “ andare a scuola è anche divertente oltre
che impegnativo. credo che alcune cose che imparo non mi serviranno nella
vita futura ma posso prenderle come esercizi per allenare la mente a

divenire più elastica e sveglia, a scuola incontro i miei comp agni di classe,
alcuni di loro sono importanti per me, gra zie alla scuola li vedo e li
frequento”

A questo proposito ho particolarmente a cuore un pensiero di uno filoso terapeuta sistemico di nome Bert Hellinger, secondo cui la scuola è vita,
perché guarda al futuro ed alla propria realizzazione nel mondo, chi nega la
scuola nega la vita

Ed ecco un elenco delle principali generalizzazioni con alcuni esempi di
domande utili ad andare dalla violazione semantica al ben formato:

Quantificatori universali: questi astraggono una categoria da un
comportamento, dando a questo comportamento il carattere di assolutezza.
Queste categorie dipingono il mondo in bianco e nero creano una
polarizzazione di pensieri ed emozioni.
Tendono ad escludere con ragionamenti del tipo o/o eliminando le sfumature
presenti nella realtà.

Quantificatori universali:

Domanda per il ben formato

Perché faccio sempre i soliti



Sempre sempre?

errori?



Ci sono volte in cui ti
comporti diversamente?



Parliamo ora di quello che è
accaduto questa volta in
questa circostanza specifica.

Sei sempre uguale!



In che modo uguale, e
rispetto a chi?

Tutti dovrebbero comportarsi



meglio
I Prof sono tutti uguali

Di chi stai parlando
specificatamente



Di quali Prof stai parlando.



Quale comportamento
specifico ti fa sembrare i
Prof. tutti uguali, vogliamo

parlare di questo?

Non puoi fidarti dei compagni di



Ti sei mai fidato di qualcuno?

classe



Cosa accadrebbe se ti
fidassi?



Di chi ti sei fidato sbagliando
?

Operatori modali: ossia modus operandi, sono indicatori del modo in cui una
persona percepisce la realtà.
Si pongono ad un meta livello rispetto alla realtà che trattano, ad esempio
“devo essere un buon padre” indica il modus operandi dovere sulla realtà
essere padre.
Gli operatori mod ali indicano la nostra modalità di risposta agli stimoli,
alcuni operatori modali sono potenzianti ed aumentano le risorse
dell’individuo, ad esempio chi sostituisce devo essere un buon padre con
voglio essere un buon padre applica un modus operandi di vol ontà e
desiderio che sostituisce alla pressione ed allo stress del dovere l’energia
del desiderio e del volere.
Gli operatori modali sono molto utili in ambiente scolastico in quanto ciò che
viene percepito come un dovere limita le risorse dell’individuo.
Utilizzando “se puoi, ti è possibile, che ne dici, ti va di ” al posto di “devi”
sostituisce il modus operandi possibilità al tu devi, il il lavoro assegnato è
obbligatorio perché richiestodall’insegnante,ma ciò che conta che ci sia il
contesto e la percezione di poter scegliere anche se non è così.
Ad esempio nei miei colloqui con gli alunni dichiaro all’inizio che sono un
Professore ma non sono lì per giudicarli e che loro sono liberi di usare le
tecniche che gli proporrò a loro vantaggio o di non farlo , specifico anche
che studiare meglio significa anche studiare meno tempo e liberare tempo
per i propri interessi, in questo modo ridefinisco il contesto in maniera
diversa e “induco” l’alunno a sperimentare le mie soluzioni dando l’idea
della scelta.

Operatori modali depotenzianti

Operatori modali potenzianti

Devo

voglio

Non posso

Puoi provare ?

Non sono abile

Le abilità si acquisiscono tramite
errori, hai il diritto di sbagliare

Non ce la faccio

Provare è già farcela

Performative perdute: parlare senza indicare sé stessi o chi ha creato la
mappa.
In questi casi abbiamo un affermazione definitiva che crea una mappa della
realtà senza indicazioni su chi abbia creato quella mappa.
Il risultato è una generalizzazione che crea regole, principi, paradigm i della
vita che pare piovano dal cielo.
L’autore non si assume la responsabilità di indicare chi ha creato quella
mappa e quindi essa appare incontestabile, un dogma.

Performative perdute

Domanda per il ben formato

È meglio stare attenti alle donne

Secondo chi?

Si deve lottare per la pace

Chi lo deve fare?

Qualcuno dovrebbe fare qualcosa!

Qualcuno chi?

E’ troppo pericoloso correre dei

Chi lo dice?

rischi facendo degli investimenti
Guardati sempre le spalle quando

Chi lo dice? – Da chi ?

sei qui
Qualcuno deve fare il verbale di

Qualcuno chi ?

questa riunione
Le performative perdute giocano un ruolo importante nell’impoverimento dei
modelli di realtà perché assumono il tono dell’incontestabilità.
Soprattutto nei settori in cui siamo particolarmente competenti queste
violazioni semantiche ci rendono particolarmente ciechi.

Ecco un esempio di luoghi comuni che circolano in ambiente scolastico
carichi di diverse violazioni semantiche tra cui le performative perdute:
 Andando avanti va se mpre peggio
 Qui si semina al vento
 I ragazzi di oggi non apprendono
 La scuola è in una crisi irrecuperabile
 La scuola ha perso dignità
 Non è più la scuola di una volta.
 I ragazzi non leggono e quindi non imparano
 La mia materia non interessa a nessuno

Nello schema a seguire l’utilità delle generalizzazioni per creare mappe e le
relative disfunzioni:

LE GENERALIZZAZIONI SONO

CREAZIONI DISFUNZIONI

UTILI PER:

PERCHE’:



Creare categorie



Bloccano il cambiamento



Catalogare le esperienze



Impoveriscono la percezione



Teorizzare



Creare modelli



Non mettersi in discussione

un modello di realtà



Velocizzare la risposta

ripetitivo

della realtà




all’ambiente




Trasformano la realtà viva in

Creano separazione e
divisione

Creare regole nuove e
programmi per vivere



Limitano le risorse

Creare principi, convinzioni,



anche quando non sono più

concetti

utili, continuano a

manipolare

sopravvivere

LE DISTORSIONI

Creare una mappa della realtà significa anche distorcerla, ad esempio il
fotografo sostituisce il reale con una sua rappresentazione che è:
1. ridotta in scala
2. bidimensionale
3. priva di suoni ed odori
4. che segue le regole della prospettiva
5. con i colori determinati dall’elettronica impiantata
6. distorta dalla costruzione ottica dell’obiettivo
7. distorta dall’angolo di visuale scel to dal fotografo
8. distorta dalle intenzioni del fotografo

Per convenzione abbiamo adottato la fotografia come modello fedele della
realtà sino al punto che la fotografia sulla carta d’identità testimonia che
esistiamo e riteniamo un documento fotografico u na prova veritiera di ciò
che viene rappresentato.
Lo stesso accade con le distorsioni create dalla fisiologia della mente
mentre crea delle mappe della realtà.
Mappare include necessariamente distorcere la realtà.
Questo è senz’altro utile ad esempio nel la fantasia, nella progettazione,
nella visualizzazione creativa.
Musicisti, architetti, scienziati, attori, distorcono la realtà per
immedesimarsi, immaginare scenari futuri, ipotizzare, sognare ad occhi
aperti.
La distorsione riveste un ruolo fondamental e nella creatività ed allo stesso
modo può limitare la ricchezza delle nostre esperienze.
Le distorsioni sono profondamente radicate nella cultura collettiva e fanno
parte del modo in cui costruiamo la realtà.
Analizziamole ad una ad una:

Nominalizzazioni
Significa fissare attraverso un sostantivo qualcosa in divenire, ad es. “ho
problemi con l’ascolto”.
Questo termine indica un azione in corso di svolgimento che viene
“congelata” dalla nominalizzazione.

L’effetto che si ottiene è la creazione di una mappa statica della realtà al
posto di una mappa dinamica, una diapositiva al posto di un filmato.
Ecco alcuni esempi:

la mia relazione

Sta per l’esperienza del
relazionarmi

La mia confusione

Sta per quando combino insieme
questi diversi elementi ciò che
provo è confusione

Il mio divorzio

Sta per L’esperienza del mio
divorzio

La mia percezione

Sta per Il modo con cui percepisco

Le nominalizzazioni sono verbi camuffati, e scoprirli richiede all’inizio
attenzione, appartengono ad un livello di astrazione distante dall’esperienza
concreta ed anche per questo motivo forniscono una mappa della realtà
particolarmente impoverita.
In che modo possiamo scovare una nominalizzazione per distinguerla dai
veri nomi?
Aggiungiamo “ in corso di svolgimento ” al nome e la natura di verbo in
divenire della nominalizzazione salta fuori, ad esempio:

una relazione in divenire
una paura in divenire
un matrimonio in divenire
un fallimento in divenire
una depressione in divenire
una docenza in divenire

Applicando il test ai nomi veri abbiamo frasi senza senso:
una sedia in divenire
un libro in divenire
un tavolo in divenire.

Un altro test è immaginare ciò che possiamo mettere in una carriola, le
nominalizzazioni non possono essere portate a spasso con una carriola.
Possiamo mettere il fallimento in una carriola?
In altre parole poiché la mente si basa sui sensi ed è molto concreta tende
a trasformare concetti astratti in cose concrete e stabili, tratta elementi
come relazione – divorzio - depressione – tristezza in maniera st atica e non
fluida e dinamica.

Nominalizzazioni Azioni od eventi

Domanda per il ben formato

che vengono fissati in un sostantivo
La mia relazione

In che modo ti relazioni?

L’amore

Cosa intendi per amore?

Ho problemi con l’ascolto

Ascoltare cosa, quando?

L’apprendimento

Chi sta apprendendo cosa?

L’equilibrio

Equilibrio di cosa?

Non riesco a sopportare la sua

Che cosa lui non riesce a percepire?

insensibilità
frustrazione

Chi o che cosa frustra chi?

Produttività

Chi produce cosa?

Tensione

Chi tende i muscoli rispetto a cosa?

La magia è insidiosa in questo caso e ci conduce ad essere ben pronti e
svegli a cogliere lo scollamento della realtà.
Prendiamo questa frase apparentemente ineccepibile:
Ecco, vi siete accorti delle nominalizzazioni che ho usato? Apparentemente
ineccepibile non ha alcun riferimento reale e proprio per questo non
informa, convince ma non informa.
Utilizzando il ben formato possiamo dire “Prendiamo ad esempio questa
frase che è in grado di nascondere alcune nominalizzazion i”
Ecco un’altra frase: “ Miglioriamo la nostra comunica zione in modo che la
nostra rela zione ci dia più soddisfa zione”.
Al di là di una dichiarazione d’intenti positivi cos’altro possiamo ricavare da
questa frase?

In molti casi l’effetto che si ottiene è il passaggio da una constatazione di
fatto ad un giudizio incontestabile
Facciamo un esempio:
“evidentemente non hai capito la lezione”.
Una frese ben formata può essere :
“ Per me è evidente che non hai capito la lezione, tu cosa ne pensi ?”
Per semplificare, se ritroviamo nel nostro frasario parecchi suffissi “ente”,
prestiamo attenzione perché forse stiamo omettendo parti di realtà per poter
generalizzare


Certamente



Ovviamente



Sicuramente



Sicuramente



Immancabilmente.

Questo tipo di violazioni semantiche è molto radicata nella
comunicazione e fa parte della tendenza a giudicare. Sospendere o
limitare il giudizio sugli altri ci aiuta a rilassarci e ad aprirci al
cambiamento ed alla novità.

La lettura del pensier o

Con questa distorsione dichiariamo di conoscere le emozioni, i pensieri di
un altro come se potessimo leggere nella mente.
Affermazioni di lettura di pensiero sono malformate quando non spieghiamo
come giungiamo a quella determinata affermazione.
“Il modo in cui mi vesto non piace ai miei compagni”
“Tutti pensano che io sia uno stupido”
“Il Prof: ce l’ha con me”
La distorsione lettura del pensiero manca del processo attraverso il quale si
è giunti ad una determinata supposizione, proviamo a correggere l e
espressioni sopra enunciate:

“ Ho l’impressione che l’abito che indosso non incontri il tuo gradimento, mi
sbaglio?”
“ Mi sento talvolta non all’altezza delle situazioni e voglio verificare se
questa sensazione la comunico anche alle persone a me vicine”
“ Chiederò al quel Professore se per qualche motivo è irritato con me”

Sono sicuro che voi sapete di cosa sto parlando, vero?
Ecco, questa è una lettura del pensiero.

Quando conosciamo bene una persona perché ci è accanto da molto tempo
siamo in grado di conoscerne i valori, le motivazioni, i tratti caratteriali, le
reazioni abituali, questo ci porta col tempo a supporre cosa pensa.
Questa distorsione può condurre alla situazione paradossale che ciascun
partner sappia cosa vuole l’altro e quindi ognuno tenderà di dire all’altro che
cosa vuole dire; “Ti conosco, so cosa vuoi”.

Lettura del pensiero

Domanda per il ben formato

Non gli importa nulla di me

Esattamente, come fai a saperlo?

Vedrai che mi bocciano

Come sai di preciso che sarai
bocciato ?

Ce l’ha con me

Come fai a dirlo?

Tanto lo so cosa vuoi con quella

Vorresti spiegarmi ?

faccia

La Causa ed effetto
Il modello di pensiero lineare basato sul principio di causa -effetto è uno dei
capisaldi del nostro modo logico di ragionare.
Un azione determina un evento, e tra di loro si crea un nesso di causalità.
Questo principio è alla base della fisica newtoniana e funziona molto bene
per calcolare e prevedere.

Si tratta di un principio molto utile anche nel campo sociale del diritto per
stabilire le responsabilità.
Ma quando applichiamo questo principio a sistemi complessi come il
sistema mente-corpo il modello perde la sua efficacia.
I nessi di causalità sono arbitrari nella comunicazione umana, qui il modello
di comunicazione è circolare.
Il significato che diamo agli eventi crea una punteggiatura della sequenza
lineare in un meccanismo circolare.

Messaggio
e feedback

Messaggio
e feedback

Messaggio
e feedback
Ad esempio in una lite la ricerca del nesso di causalità si esplicita nel
tentativo di comprendere “chi ha iniziato”, ricerca complessa nella
comunicazione umana dove entrano in giochi centinaia di diversi fattori,
come le intenzioni, l’inconscio, i valori, il ruolo, l’identità, i traumi, gli stati di
coscienza, il metamodello, i fraintendimenti.
“Quella persona mi fa arrabbiare”.
In questo caso l’applicazione del principio di causa effetto è una mappa
limitativa della realtà; colui che si arrabbia non si assume la responsabilità
e la causalità è implicita nell’affermazione, data per scontata senza alcuna
indicazione sul come quella persona fa a rrabbiare.

“Quella persona mi spaventa”
Se crediamo a questa causalità implicita potremmo rispondere in questo
modo:
“Su dai, non è in fondo così grave, rilassati, gliene parlerò io:”
Nel tentativo di mediare diamo per scontato la veridicità dell’affermaz ione.
Un aspetto importante dei nessi di causa effetto è l’aspetto simmetrico che
può aiutare a svelare l’arbitrarietà del nesso.
Ad esempio “mio marito litiga sempre con me” rivela una simmetria, per
litigare occorre essere almeno in due, a questo punto p ossiamo modificare
la punteggiatura degli eventi con questa frase: “Allora anche tu litighi
sempre con lui”, se la persona ha abbastanza spazio per ricevere questo
tipo di feed-back.
Punteggiare gli eventi significa prendere una sequenza circolare e
trasformarla in una sequenza lineare attraverso un inizio ed una fine.
Si tratta di un operazione che compiamo sulla realtà, una mappatura
semplificata.
Per creare una nuova mappa più funzionale applichiamo il meta modello
ponendo le domande utili per svelare il processo che ha creato quella
mappa, per fare ciò occorre indagare sul come il nesso di causalità è stato
costruito.

Causa ed effetto

Domanda per il ben formato

È lei che mi fa arrabbiare

Come fa esattamente a farti
arrabbiare?

Non mi ama, non mi ha telefonato

Quelli che ti amano ti devono
telefonare?Solo Chi ti telefona ti
ama?

Non voglio arrabbiarmi, ma mi

Nello specifico, quando ti fanno

rimprovera sempre

arrabbiare i suoi rimproveri?

Non mi piace essere teso, ma il

Hai vissuto qualche esperienza di

mio lavoro lo richiede

lavorare ed essere rilassato?
In che modo il lavoro richiede
tensione?

Ci sono lavori rilassanti, quali sono
secondo te?

Equivalenze complesse

Questo modo di mappare la realtà crea delle equivalenze tra un determinato
comportamento ed una valutazione arbitraria su quel comportamento.
E’ molto simile al principio di causa effetto con la differenza che la
valutazione appartiene ad un livello logico superiore, consiste in una
considerazione.
“ Mi fa arrabbiare quando mi gu arda con quella faccia scocciata, so cosa
significa, non ha voglia di vedermi”

In questo modo creiamo un nesso di causalità arbitrario e poi creiamo un
equivalenza del tipo questa cosa significa questo.
“ Non mi apprezza, non mi sorride mai”
Il sorriso di viene una categoria per verificare l’apprezzamento.

Equivalenzecomplesse

Domanda per il ben formato

Non parla con chiarezza, ha

Quale è il nesso?

difficoltà ad imparare
Non va bene a scuola, non mangia

Da che cosa deduci una relazione

abbastanza

tra i due eventi?

Dorme fino a tardi, non gli piace

Dormire fino a tardi significa sempre

lavorare

poca voglia di lavorare?

Presupposizioni
Le presupposizioni sono tacite affermazioni implicite
“Temo che mio figlio diventi pigro come mio marito”
La pigrizia del marito è data per scontata e presuppone, precede la
supposizione.
Le presupposizioni sono profondamente radicate nel nostro modello di
riferimento sulla realtà.

Appartengono alla cultura, alla famiglia, sono le convinzioni inconsce ed i
principi di base che non mettiamo in discussione e che quindi non
esplicitiamo nei discorsi.
Bene, dal momento che conoscete quello di cui sto trattando, posso
proseguire con alcuni esempi.
Ecco, ho appena utilizzato una presupposizione.
Le presupposizioni operano a livello inconscio, formano il modello di mondo
a cui abbiamo aderito sin dalla nascita per il semplice fatto che siamo nati
in un luogo con delle credenze, una o più religioni, un sistema familiare, un
sistema scolastico.

presupposizioni

Domanda per il b en formato

Se mio marito sapesse quanto ho

Riguardo a che cosa soffri?

sofferto, non si comporterebbe

Come fai a sapere che tuo marito

così

non lo sa?
In che modo si comporta ?

Se ci fosse più fede, tutti saremmo

In che modo la fede rende feli ci?

più felici

Tutti gli atei sono infelici?
Cosa significa per te essere felici?
Tutti chi ?

Una famiglia unita è

I figli dei genitori separati non

indispensabile per la crescita dei

crescono?

figli

Cosa intendi per famiglia unita?

In questo schema i vantaggi delle distorsioni per mappare la realtà e le
relative disfunzioni
le distorsioni sono utili per

Creano disfunzioni perchè

Creare sistemi di comunicazioni

Il modello basato su codici si

basati su codici e convenzioni.

frappone alla realtà

Trarre ipotesi e congetture

Crea nessi di causalità soggettivi

dall’esperienza

ed arbitrari

Aderire ad un sistema e sentirsi al

Limita le esperienze dell’individuo

sicuro attraverso l’appartenenza

e la percezione della realtà.

priva di spirito critico

Esercizi per il ben formato:


Partner A racconta episodi della vita professionale in cui si ripetono
delle dinamiche negative in maniera costante, partner B ascolta sen za
intervenire e appunta le viola zioni semantiche che rileva.



Fai un elenco delle viola zioni semantiche che ti capita più spesso di
esprimere nella tua vita. ( ad esempio: non vedo l’ora di andare in
pensione).



Fai un elenco delle viola zioni semantiche che secondo la tua opinione
appartengono al contesto scolastico ad esempio “ Qualcuno deve fare
il verbale !”

CONSIDERAZIONI SUL METAMODELLO

Prima considerazione:
Le dis-funzioni della mente sono strumenti straordinari per creare,
modificare, migliorare la realtà, si tratta di travalicare le categorie di giusto sbagliato, utile -dannoso, per usare questi strumenti con consapevolezza e
verso ciò che produce benessere, qualità della vita, rilassamento,
guarigione, libertà.

Seconda considerazione
Possiamo utilizzare il metamodello in due direzioni opposte: creare il ben
formato con le domande che chiariscon o le parti mancanti, possiamo anche
volutamente esprimerci con delle violazioni semantiche per astrarre,
generalizzare, creare categorie.
Ad esempio di fronte ad un alunno che si esprime così” Ho sbagliato tutto il
compito, è inutile non mi entra in testa questa materia”, posso restare sul
livello delle violazioni semantiche e proporre un modello di realtà in cui
incorniciare l’evento in modo potenziante:

“ E comunque il compito è sbagliato solo in parte, ed il tuo impegno che ho
notato è pure elemento di valutazione positivo, da questa esperienza puoi
trarre spunto per migliorare, e sicuramente lo farai, ho fiducia nelle tue
capacità.
Tutte le materie hanno delle semplici chiavi per essere comprese, come
delle porte di cui occorre capire come funziona la s erratura, a quel punto
semplicemente le cose ti entrano in testa tutte in fila ordinata”.

Terza considerazione
Se metamodelliamo tutto il contenuto di ciascuna frase otteniamo troppe
informazioni, una cornice utile può essere un algoritmo elaborato da Di lts,

3

1

Stato
desiderato

Stato
presente

2
risorse

Le domande per il ben formato, seguendo questo algoritmo si orientano nel
primo stadio per evidenziare le violazioni semantiche, successivamente si
individuano le risorse che ci sono a disposizione per poi infine aiutare la
persona a visualizzare come sarà la sua vita con le sue risorse a
disposizione.
Ad esempio, se una persona dichiara di non sapere studiare, per lo stato
presente possiamo chiedere:
“ in che modo studi, come sai che non sai studiare, che cosa ti distrae
mentre cerchi di studiare ”, nella fase della ricerca risorse si possono fare
domande del tipo “ In che cosa sai di essere abile? In che modo riesci ad

essere abile in quella cosa?, Puoi provare a fare schemi, ripetere le lezioni,
disegnare specchietti per ricordare con facilità?, ti ricordi di situazioni in cui
lo studio ti ha portato ad ottenere un risultato?, per poi infine proiettare la
persona verso lo stato desiderato: “Come sarà la tua vita se saprai
studiare? Quando saprai che hai successo nello studio? Come puoi
utilizzare le tue abilità per migliorare anche nello studio?”
Un modo per padroneggiare la complessità di questi contenuti è
l’osservazione costante di sé stessi e dell’uso che si fa del linguaggio e
della comunicazione tra gli individui quando non si è direttamente coinvolti,
ad esempio un dibattito televisivo.
Col tempo le dis -funzioni diverranno sempre più palesi.
Considerate che queste tecniche vengono studiate dai pubblicitari e dagli
organizzatori delle campagne dei politici, per agire sulle convinzioni delle
masse attraverso violazioni semantiche che facciano presa sui luoghi
comuni e distorsioni della realtà più accettate nel collettivo di appartenenza.
Ecco alcuni esempi : individuazione di un nemico comune ( lo straniero, le
multinazionali, le banche, l’econo mia, il mercato), slogan o inni o simboli
che facciano riferimento ad elementi condivisi nel collettivo, come patria o
democrazia.
Alcune conseguenze implicite nell’applicazione del metamodello:
Stiamo imparando come il linguaggio sottenda il modo in cui codifichiamo la realtà, quindi
alla base del nostro comunicare sussiste il come ci poniamo nei confronti del mondo.
Cambiare il linguaggio significa cambiare la percezione della realtà, questa intuizione fu
espressa da Gregory Bateson studiando il linguaggio di una tribù della nuova Guinea, la
quale aveva solo quattro parole nella loro lingua per descrivere i colori.
Avendo a disposizione solo 4 parole- colori, questa tribù non distingueva e non riusciva
vedeva alcuni colori .


La mia interpretazione della realtà classifica e mappa, e ciascun individuo decodifica la
realtà sulla base di suoi presupposti impliciti inconsci .



Il giudicare “congela” una realtà in costante divenire in modelli rappresentativi della
realtà.



Non possiamo fare a meno di semplificare e mappare la realtà, perché la complessità
del reale renderebbe impossibile ogni azione e la mente ha la necessità di creare
schemi, semplificazioni, generalizzazioni, per pianificare ed agire; allo stesso modo
abbiamo la necessità di evolverci verso nuove strutture che rendano più ricca la nostra
mappatura della realtà, questo può accadere tramite le pratiche di meditazione e di
rilassamento, in cui possiamo effettuare dei reset della nostra attività costante di
mappatura della realtà. Anche l’esperienza, la saggezza, l’umiltà, la crescita personale,
il lavoro interiore, ci conducono a nuovi modelli di realtà più ricchi e densi di sfumature.



Chi manifesta un modello di realtà impoverito da molte violazioni semantiche ha il
diritto di essere come è, possiamo tentare di migliorare la comunicazione ai fini
operativi, ma non possiamo imporre ad altri schemi di decodifica della realtà diversi. In
molti casi occorre prendere atto degli stili comunicativi altrui e se possibile porvi
rimedio col metamodello, senza mettersi in una posizione di aperta opposizione o
giudizio, non funziona.

TERZO MODULO
come la mente organizza la realtà

I livelli logici trattano dell’ “architettura” della mente : attraverso le esperienze abbiamo
delle reazioni, con un insieme di reazioni creiamo delle abilità, le abilità creano delle
convinzioni o abitudini, le abitudini creiamo delle identità.
Questo è il processo dell’apprendimento.
Come docenti, oltre a che fornire dei contenuti, forniamo dei contesti di apprendimento, dei
giudizi di valore su quanto appreso, contribuiamo a forgiare l’identità, il concetto di sé che
hanno i nostri alunni.
Per questo motivo è molto importante conoscere la teoria dei livelli logici: capire su quale
livello ci stiamo muovendo attraverso il nostro agire e fornire lo stimolo più appropriato
può migliorare la qualità della didattica in maniera evidente.

L’essere umano modella il suo comportamento sulla base delle esperienze,
successivamente classifica i comportamenti diversificando le risposte allo
stesso stimolo, poi classifica le classi di comportamenti creando delle
identità, inoltre, attraverso la crescita spirituale mette in discussione la
propria identità e può, nel corso de ll’esistenza, andare incontro a dei
mutamenti radicali dal punto di vista di ciò che lui è, infine può travalicare il

concetto di identità per accedere ad un livello trans -personale di
dissoluzione dell’identità.
Ecco una prima classificazione semplificat a dei livelli logici 5
a) circostanze di ambiente, Dove e quando? 6
b) Comportamento, che cosa?
c) Capacità, in che modo?
d) credenze e valori, perché ?
e) identità , chi?
f) Trans personale, chi altro ?

TRANSPERSONALE

IDENTITA’
CREDENZE E VALORI

CAPACITA’
COMPORTAMENTO
AMBIENTE

5
6
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Al livello logico 1 AMBIENTE - COMPORTAMENTO corrisponde un
comportamento di solo stimolo -risposta senza alternative: ad esempio ogni
volta che si vede un ragno ci si paralizza terrorizzati.
Ad un livello logico 2 CAP ACITA’ si realizza un insieme di risposte allo
stimolo: si possono scegliere diverse strategie e, ad esempio si può anche
fuggire o attaccare.
Ad un livello logico 3 CREDENZE E VALORI si può osservare la situazione
anche nel suo insieme ed analizzare diversi insie mi di risposte, ad esempio
si può valutare che tipo di ragno sia, se è velenoso si può usare l’insieme
attacca o fuggi, se non è velenoso si può valutare l’insieme ignoro o
osservo incuriosito. Ad un livello logico 4 IDENTITA’ posso creare degli
insiemi ancora più complessi che forniscono risposte diversificate, posso
agire da animalista e rispettare ogni creatura vivente o posso agire a difesa
del mio territorio eliminando quell’animale che ritengo una minaccia.

Prendiamo il caso di un alunno che abbia ricevuto un insufficienza.
L’insegnante potrebbe orientarsi sul livello logico 1 e dire “ In effetti c’era
molto rumore nella stanza ( AMBIENTE) e concentrarsi era difficile, op pure
la prova era comp licata ( AMBIENTE) A questo livello il coinvolgimento
personale ed il peso del giudizio è molto bassp.
Salendo al livello comportamento l’Insegnante potrebbe dire “ Ti sei
impegnato poco ( COMPORTAMENTO)in questo test”, potresti dare di più
(COMPORTAMENTO)il che pone lo studente in una situazione di maggiore
responsabilità,
Se saliamo ancora di livello aumentiamo la responsabilità personale e gli
effetti di un giudizio: a livello capacità potremmo anche dire “ Le tue
capacità non sono molto sviluppate, non sei bravo in questa materia”.
Al livello ancora superio re dei valori potremmo dire “ Ciò che conta
(VALORE) non sono i numeri, ma che impari divertendoti e trovi
insegnamento dagli errori” In questo modo creiamo una cornice di valore al
test che sprona e motiva l’alunno a migliorarsi, ma sullo livello di ident ità
potremmo incidere frasi negative: “Se non sai fare (IDENTITA’) esercizi
come questo come puoi trovare in futuro un lavoro o proseguire negli studi?

Salendo al livello di identità coinvolgiamo l’intero essere dello studente:
“Sei un ottimo studente” “ Certo che non sei un matematico!” “ Sei una
persona con difficoltà di oggettive in questa materia”, “ Sei un bravo
studente”.
Alcune frasi a livello di identità più utili alla funzione educativa possono
essere: “ Sei uno studente e stai imparando, sbagliar e fa parte del processo
di crescita”.
“ Questo test è andato male ma ciò non ha nulla a che fare con chi sei o col
tuo valore, con l’impegno ogni ostacolo si supera”
Lo sviluppo del bambino segue i livelli logici: all’inizio è parte dell’ambiente
che lo circonda ed inizia a sviluppare dei comportamenti, poi impara a
sviluppare delle capacità comportamenti, e quando nell’adolescenza inizia a
sviluppare una propria identità possono iniziare i conflitti.
La mancanza di fiducia in sé stessi, l’autostima, oppu re il suo opposto, la
superficialità, la supponenza, dipendono dall’ambiente di apprendimento e
dal ruolo che hanno giocato genitori ed insegnanti durante queste fasi della
crescita, ma ricordiamo che la mente è plastica e si può migliorare in ogni
fase della vita la percezione del sé.

Il meccanismo della trasgressione, della disobbedienza alle regole, può fare
parte del processo di crescita.
Come fa un adolescente a sapere chi è lui ?
In che modo può scoprire la sua identità, diversa da quella familiare e
sociale ?
Farà cose che né la famiglia né la società gli dicono di fare, in quel caso
sarà solo sua la decisione e solo sua responsabilità; stabilirà dei nuovi
confini attraverso le reazioni della società e dei familiari, scoprirà
sperimentando i limiti imposti dalle regole ed il prezzo della trasgressione,
potrà definire sulla base dell’esperienza giusto e sbagliato, bene e male

ESPERIENZE
IO
SONO
CAPACITA’

IDENTITA’

CONVINZIONI

Un fatto interessante è che le convinzioni, appartenendo ad un livello
logico superiore delle esperienze e capacità, non cambiano seguendo le
stesse regole.
Le convinzioni non riguardano la realtà, ne prendono il posto , sono un
modello di realtà che ha cl assificato le esperienze ed ora vive di una sua
pseudo-realtà nel mondo astratto delle idee.
Un esempio la cui citazione è d’obbligo è l’effetto placebo, trovare il rimedio
efficace per la guarigione è importante, ma alla base ancor più importante è
la con vinzione del paziente che guarirà, poiché la convinzione sta su di un
livello logico superiore, essa presiede alla realtà e la realtà verrà distorta al
servizio della convinzione.
Per quanto ci si sforzi di guarire un ipocondriaco questi avrà comunque un
altro sintomo che gli consentirà di difendere la sua convinzione di essere
ammalato.
E’ importante comprendere è che Le convinzioni hanno a che vedere con il
futuro.
Riguardano l’attivazione di capacità e comportamenti più che l’effettiva
abilità.
Se riesco a modificare le convinzioni di una persona riguardo ad una certa
abilità questa persona si attiverà attraverso il processo di tentativi ed errori
sino a che la competenza inconscia diverrà conscia.

E’ difficile modificare le convinzioni partendo dal pas sato ( esperienze che
le hanno create) o cercando di convincere una persona, anche perché le
convinzioni errate si sono formate nel passato e molto probabilmente
provengono da credenze installate nella mente da figure autoritarie.

N.B. La risoluzione di una difficoltà di apprendimento può essere facilitata quando si opera
ad un livello superiore rispetto al livello del conflitto.

COME FARE: ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTO

livello 1 ambiente
a) self-mapping _ disegnare una mappa delle proprie risorse.
b) cicli causali – disegnare un diagramma a frecce tra le parole chiave di un racconto
dell’alunno in cui ha trovato delle risorse, evidenziare il come, il chi ed il perché
nelle risorse trovate.
Ad esempio l’alunno può avere pessimi voti ma eccellere nello sport, spostare le risorse
attivate nello sport come impegno, spirito di squadra, sacrificio, obiettivi all’interno di una
materia anche se poco gradita.

Livello 2 comportamento
a) Definizione obiettivi. IL BEN FORMATO, realizzare uno schema in cui l’alunno
risponde a queste domande
qual è il tuo obiettivo ( espresso in positivo) ?
cosa ti è utile smettere di fare ?
cosa vuoi fare al posto di ciò che hai deciso di non fare più?
Quali risorse già in tuo possesso, ti sono necessarie o vorresti di più?
Di quali risorse hai inoltre bisogno?
Come saprai di averlo ottenuto?
in che modo sarà diversa la tua vita quando l’avrai ottenuto?
C’è qualcosa che potresti perdere una volta ottenuto ciò che vuoi?
Che cosa ti impedisce di ottenere ciò che vuoi ora?

Livello 3 capacità
b) Imagineering: tre posizioni : idealista cosa? Come? In che modo lo saprai?,
realista (quando?, come?, quali passi?,critico quando non? Chi verrà influenzato?
Quali vantaggi secondari a non?.
Livello 4 valori - mentoring
c) Struttura del “come se”, invito a vedere, ascoltare e sentire come se l’obiettivo
fosse raggiunto: “Che cosa accadrebbe se potessi fare questa cosa?”
d) Ristrutturare in una cornice più ampia riformulando le affermazioni negative in
maniera positiva, es. “sono bloccato”, “hai sospeso per un periodo l’agire per una
comprensione più profonda”, “ non sono capace” - “ stai sperimentando per
imparare, quante volte sei caduto in bici prima di imparare ?”
e) Rivelare l’intenzione positiva dietro ad una critica e trasformare la critica in una
domanda sul come fare
Livello 5 identità
a) Insegnare all’alunno la distinzione chiara e precisa tra abilità ed identità aiutarlo ad
accettarsi con tutti i pregi e difetti, a comprendere che l’errore fa parte del processo
di apprendimento, sostenerlo nel timore del fallimento. Queste attività andrebbero
condotte con racconti, metafore, tratti dalla propria vita o di altre persone .

QUARTO MODULO
L’importanza delle tecniche di meditazione e la gestione del flusso di
pensieri

Il segreto della salute fisica e mentale non sta nel lamentarsi del passato, né del
preoccuparsi del futuro, ma nel vivere il momento presente con saggezza e serietà.
La vita può avere luogo solo nel momento presente. Se lo perdiamo, perdiamo la vita.
L'amore nel passato è solo memoria. Quello nel futuro è fantasia. Solo qui e ora
possiamo amare veramente. Quando ti prendi cura di questo momento, ti prendi cura
di tutto il tempo.
Buddha Siddhārtha Gautama

Un percorso dedicato alla mente ed al suo funzionamento include
necessariamente un capitolo dedicato alla meditazione.
Per apprendere con efficacia e senza sforzo occorre sapere come “spegnere
i motori” ed osservare la mente al lavoro da uno spazio altro dalla mente
stessa , definibile come “consapevolezza” “presenza” “osservatore”.
Una piccola precisazione è necessaria: non si tratta di “smettere di pensare”
la mente è un processo, un attività costante e continua anche durante il
sonno, in cui cambia la modalità ma continua il suo lavoro.
L’obiettivo è portare l’attenzione a qualcosa di diverso dal flusso di pensieri,
come il respiro, che accade nel presente, mentre i pensieri sono di solito
rivolti o al passato (creando depressione) o al futuro (creando ansia).
La meditazione è anche un acceleratore per cambiamento interiore.
I cambiamenti accadono comunque, portati dagli eventi e dall’età, ma la
consapevolezza e il modo in cui li accogliamo dipendono da noi.
Approfondiamo questo aspetto, uno dei tanti benefici della meditazione:
L’essere umano è in relazione con due dimensioni:
 Dimensione orizzontale – gli accadimenti della vita all’interno delle
dimensioni del tempo e dello spazio
 Dimensione verticale – il profondo, ciò che accade all’interno di noi e
ciò che è più grande di noi, le intuizioni dal basso e le ispirazioni
dall’alto.

La mente svolge tante funzioni, una di queste è l’elaborazione è la memoria
delle esperienze vissute basata anche sugli argomenti trattati nei moduli
precedenti
Ciò crea la dimensione orizzontale dell’uomo, basata sulle convenzioni di
spazio e di tempo.
Queste esperienze divengono dei condizionamenti, dei filtri che limitano e
distorcono la capacità di essere presenti alla realtà così come si manifesta.
Grazie alla meditazione, raggiungendo un livello di maggiore rilassamento e
consapevolezza, i condizionamenti sono riconosciuti per quello che sono,
delle forme mentali che abbiamo fatto nostre e che possiamo rimodulare se
necessario.
Osservare la mente al lavoro e prendere atto che noi non siamo la mente ci
rende liberi dagli automatismi, in grado di dirigere la nostra vita, rilassati e
connessi con aspetti della vita che partono da una sfera spirituale e istintiva.
Questa è la dimensione verticale
Le tecniche di meditazione ci aiutano ad osservare il fluire dei nostri pensieri
e ad iniziare un opera di decondizionamento.

Noi abbiamo fatto nostri dei pensieri: ciò che ci hanno detto di essere, gli
accadimenti della nostra vita, la somma delle esperienze del passato, i
progetti sul futuro, il collettivo culturale da cui proveniamo, i condizionamenti.
Ma siamo anche, presenza , energia, unione con il creato, armonia,
intuizione, istinto.
La percezione della dimensione verticale della nostra esistenza accade
naturalmente in tanti momenti della nostra vita: nelle pause tra un pensiero e
l’altro, durante momenti di estasi, quando qualcosa ci sorprende e stupisce,
quando siamo creativi e intuitivi,In questi stati si attinge a qualcosa di più
grande di noi che attiva la dimensione verticale.
Noi siamo identificati con i nostri pensieri a causa dei condizionamenti, la
mente è al nostro servizio per proteggerci e quindi mantiene una memoria di
ciò che è stato vissuto, e il nostro ego è quanto di meglio l’evoluzione ha
saputo al giorno d’oggi creare per portare alla luce una creatura dotata del
dono della consapevolezza.
L’ego ci serve per poter dire “io sono” e la frattura tra sé e mondo esterno ci
serve per poter contemplare ed ammirare la vita con il dono della
consapevolezza.
La meditazione serve a questo, risvegliarsi a se stessi osservando, non
identificati, la mente al lavoro.
Col tempo, man mano che l’identificazione con la mente diminuisce, ci
accorgiamo che contemporaneamente accadono in noi tanti altri processi
oltre alla produzione di pensieri: esiste una macchina potente e pulsante,
carica di un energia incredibile che è il nostro corpo; esiste un inconscio più
esteso del corpo fisico e in intima unione col corpo proprio e quello degli altri,
esiste una sfera spirituale basata sulla connessione con elementi
transpersonali.
Un altro aspetto dello stato di identificazione con la mente ed i pensieri è una
postura più o meno rigida.

Il corpo non conosce la differenza tra ciò che sta accadendo nel presente e
ciò che la mente produce sotto forma di pensieri, ad esempio se una persona
ha paura del proprio futuro e vive in un stato d’ansia il corpo è perennemente
contratto e all’erta, pronto ad intervenire .
La paura non riguarda ciò che è reale ma il corpo risponde agli stimoli
provenienti dalla mente.
Per questo motivo, prima di rilassare la mente, agli inizi di un percorso
meditativo, occorre rilassare il corpo, farlo muovere, respirare, esprimere.
Dopodiché è molto più facile sedersi comodi ed entrare in fasi di meditazione
che ci permettano di sentire la dimensione verticale dell’esistenza.
La dimensione della danza libera, del movimento, dell’espressione delle
emozioni, del respiro, è il primo passo delle tecniche meditative.
Il secondo passo è la pura e semplice osservazione della mente al lavoro.
Noi non siamo i nostri pensieri, abbiamo dei pensieri.
Sappiamo di avere una mente e dei pensieri così come sappiamo di avere un
corpo.
Per la mente l’osservazione delle pause tra un pensiero e l’altro è inutile , in
quanto in quelle pause cessa di svolgere la sua funzione.
La mente è un processo, è un continuo flusso di informazioni in costante
eccitazione ed attività, anche per questo motivo è difficile all’inizio meditare:
la mente si oppone con tutte le sue forze e produce costantemente un flusso
di pensieri atto a tenere le redini sulla realtà. Il primo nutrimento dell’ego
è….se stesso.
L’individuo che confonde se stesso con la mente e con l’immagine del sé che
la mente propone è solo a metà del cammino di crescita spirituale, quella
parte in cui ci si ritrova nella selva oscura.
Se v’è una forte identificazione con esperienze dolorose e pensieri negativii le
prime sedute di meditazione sono fastidiose: il corpo non trova una posizione

rilassante, la mente produce incessantemente pensieri, si prova una
sensazione di disagio ed insofferenza.....alla sofferenza.
Ciò è destinato a scomparire entro breve.
Il mio consiglio è di trovare uno spazio in cui meditare, da soli o con amici, le
tecniche di meditazione sono molto semplici ed una volta sperimentate con
una persona competente che vi guida potrete proseguire da soli.
Lo strumento più semplice, potente ed immediato per accedere con facilità a
stati meditativi di connessione col presente e l’uso del respiro o il semplice
portarvi attenzione .
Le tecniche di Pranayama provenienti dallo Yoga ( Prana =energia vitale
Yama = controllo) sono strumenti semplici ed efficaci,

I piccoli passi iniziali sono questi:
1. Gli occhi sono chiusi
2. La seduta deve essere confortevole, anche sdraiati può andare bene se
si hanno dolori che distraggono.
3. L’attenzione è rivolta all’interno e/o al respiro
4. Se si vuole attivare il sistema parasimpatico e rilassarsi, l’espirazione
deve essere più lunga dell’ispirazione
5. Ogni qualvolta la mente divaga e i pensieri prendono il sopravvento,
dolcemente e con un sorriso privo di giudizi si torna alla
consapevolezza del respiro e/o alla tecnica di pranayama

Esempio di tecnica di respiro:
Tramite una app gratuita per Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediapps.prana1)
Si divide la respirazione in 4 fasi:
1. Ispirazione
2. trattengo a polmoni pieni

3. espirazione
4. rimango a polmoni vuoti
L’app ci guida in queste 4 fasi attraverso diversi schemi che comunque
mantengono invariato il principio della espirazione più lunga
dell’ispirazione.
Ecco uno schema tipico:
Ispirazione

4 secondi

trattengo a polmoni pieni

1 secondo

espirazione

8 secondi

rimango a polmoni vuoti

1 secondo

Questa tecnica, nella sua semplicità, è in grado dopo qualche minuto di
attivare il sistema parasimpatico ed induce calma e rilassamento poiché
l’informazione che giunge alla m ente in un ciclo di espirazioni prolungate è
che non sussiste alcun pericolo e si può lasciare andare qualunque
tensione.
Queste semplici tecniche possono essere insegnate per affrontare verifiche,
interrogazioni, situazioni particolari in cui lo stress è eccessivo.

Siamo giunti alla conclusione di questo percorso, auguro a tutti sereni
istanti di meditazione, al di là dello spazio e del tempo, in profonda pace ed
armonia, anche e soprattutto nell’esercizio della nostra professione, così
importante e delicata.
Daniele Ronchi
Dispensa del laboratorio “Insegnare ad imparare” - 2017
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Eckhart Tolle Il potere di adesso Armenia 2004, nella parte concernente il corpo di dolore.

