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una lezione sul fare lezione



Effetto notte
(François Truffaut 1973)

 come un film 
sul cinema

 per capire
come funziona
e perché



di cosa parlerò

 didattica e comunicazione

 obiettivi dell’istruzione

 figura dell’istruttore



fondamenti della comunicazione



Principio di Cooperazione
(Paul Grice 1975)

Rendi il tuo contributo conforme a quanto, 

nel momento dato, è richiesto dalla finalità

condivisa dello scambio conversazionale

in cui sei impegnato.



vincoli del contesto



il contesto di oggi

 lezione in aula

 un format della comunicazione

 finalizzata al trasferimento di conoscenze

 poco utile al miglioramento delle abilità di 
chi ascolta

 insostituibile a livello relazionale



il contesto CAI

 attività in ambiente

 gioco serio

 play vs. game

 istruzioni di gioco



massime di Grice

 quantità

 qualità

 relazione

 modo



massime di quantità

Fornisci l’informazione richiesta

Rendi il tuo contributo né meno né più
informativo di quanto richiesto



massime di qualità

Afferma solo quanto risponde al vero

Non affermare ciò di cui non hai prove 
adeguate



massime di relazione

Sii pertinente

Fa solo affermazioni rilevanti



massime di modo

Non esprimerti in modo oscuro

Evita le ambiguità

Evita le prolissità

Sii ordinato



le massime conversazionali

 descrivono i presupposti impliciti in base ai
quali avviene la comprensione

 hanno valore prescrittivo

 esprimono rispetto per l’interlocutore

 sono delle buone linee guida per una
lezione (in generale, per la comunicazione
asimmetrica)



istruzione



obiettivi

 learning outcomes

 trasmettere conoscenze

 sviluppare abilità

 favorire il raggiungimento dello scopo
finale dell’attività prescelta



modelli di apprendimento

 validi sia per le conoscenze
sia per le abilità

 accrescimento

 differenziazione

 riorganizzazione



vissuto di flow

 totale immersione/coinvolgimento
nell’attività

 il sé si allenta, il tempo vola

 ogni azione, movimento, pensiero segue 
in modo naturale al precedente

 uso ottimale delle abilità



detto da Truffaut

Io, prima di cominciare a girare, desidero 
soprattutto fare un film che sia bello…Verso 
la metà della lavorazione faccio un esame di 
coscienza, e mi dico: potevi lavorare meglio, 
potevi dare di più, ora ti resta l'altra metà per 
rimetterti in pari, e da quel momento cerco di 
rendere più vivo tutto ciò che si vedrà sullo 
schermo…I problemi personali non contano 
più. Il cinema impera.



il coinvolgimento

 il lato oscuro del gioco

 non va ignorato

 flow addiction



detto ancora da Truffaut

I film sono più armoniosi della vita, 
Alphonse: non ci sono intoppi nei film, non ci 
sono rallentamenti. I film vanno avanti come 
i treni, capisci? Come i treni nella notte. 
La gente come me e come te, lo sai bene, 
siamo fatti per essere felici nel nostro lavoro 
del cinema.



l’istruttore



più di una figura

 insegnante

 mentore

 allenatore

 pari



uno cui fare le domande

Che cos'è un regista? Un regista è uno a 
cui vengono fatte in continuazione
domande... domande su qualsiasi cosa... 
A volte lui sa la risposta, a volte no... 

François Truffaut



QBE



abbiamo parlato

 di una passione da condividere

 dell’utilità delle metafore

 della funzione dell’anticipazione
nell’esposizione

 di altro ancora



Didattica per lo scialpinismo:
sviluppare sensibilità

per l’attività in ambiente





rilevanza
(massima di relazione)





7 febbraio 2012



scialpinismo come serious play

 il serious play consiste
nell’improvvisazione di fronte all’inatteso, in 
modi che creano nuovo valore
 tecniche e strumenti innovativi elevano il

livello del serious play con l’incerto



l’ambiente invernale

 è ricco di incertezza e di spazio per la 
riflessione
 offre spazio per l’iniziativa individuale nella

scelta degli obiettivi e dei percorsi
 invita a interpretare il terreno
 rivela la dimensione estetico-rigenerativa

del rapporto con l’ambiente (ART)



Attention Restoration Theory

 fattori rigenerativi dell’ambiente naturale
 ampiezza (tale da favorire l’immersione)
 distacco (come alternativa all’ambiente

urbano)
 fascino dolce (tale da catturare

spontaneamente l’attenzione)
 compatibilità (con l’azione individuale)



scialpinismo come serious game

 il game è confinato e codificato
 nei game l’apprendimento è sostenuto dai

rinforzi contingenti al raggiungimento di 
obiettivi prefissati



rielaborazione finale

 scopi generali e attività specifiche

 costruzione di senso

 condivisione


